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L’evento centrale, dal punto di vista istituzionale, del quadrimestre che chiude l’anno 2022, è 
stato senza dubbio lo svolgimento, alla fine del mese di settembre, delle elezioni politiche generali. 
Tenuto conto dell’approssimarsi delle scadenze di fine anno, legate soprattutto alla necessità di 
approvazione della legge di bilancio, i vari passaggi per il conferimento dell’incarico e la forma-
zione della nuova compagine governativa sono stati particolarmente veloci e tempestivi, favoriti 
anche dall’inequivoco responso delle urne.
Si avvertiva, d’altro canto, una generale necessità di celerità, tenuto conto del permanere di una 
serie di problematiche a livello globale – come la crisi energetica connessa agli sviluppi del conflitto 
in Ucraina, la recrudescenza, in particolare in Cina, della pandemia da Covid-19, la fiammata 
inflattiva che ha colpito le maggiori economie mondiali – che rischiavano e rischiano di ritardare 
i processi riformatori legati all’attuazione dei progetti Next Generation EU.
Amministrazione Pubblica, come di consueto, pubblica alcuni interventi che hanno caratterizzato 
la fase di avvio della nuova legislatura, tra i quali un primissimo bilancio dell’attività, consegnato 
ad un’intervista, del neo Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, già prefetto di Roma, collega 
cui la Rivista rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro nelle – a lui ben conosciute – stanze 
del Viminale.
La Conversazione che, anche in questo numero, occupa la parte centrale del volume, è dedicata, 
anche per le ragioni poco fa accennate, agli scenari dell’economia contemporanea, avuto nondi-
meno riguardo alla capacità della cultura dell’amministrazione pubblica di acquisire sempre 
maggiore sensibilità e competenza sull’incidenza del fattore economico nelle politiche pubbliche. 
L’intervista al Prof. Umberto Triulzi, economista e docente universitario di chiara fama ed espe-
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rienza, spazia a trecentosessanta gradi sui temi di maggiori attualità e siamo convinti che i Lettori 
troveranno nelle circostanziate argomentazioni spunti di riflessione e di approfondimento capaci di 
superare le letture superficiali di questi temi spesso proposte dai mass-media.
Assai vari sono i temi trattati in questo numero nella parte dedicata ai saggi e agli articoli. Ri-
corderanno i Lettori più assidui come nello scorso numero la Rivista abbia ospitato un intervento 
del Prefetto Anna Maria Manzone sull’attività del Centro Alti Studi del Ministero dell’’inter-
no. Ospitiamo ora un intervento di grande interesse del Prefetto Eric Freysselinard, Direttore 
dell’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur francese, sul prefetto d’oltral-
pe, istituzione come si sa antica che ha avuto la capacità, come sottolinea il titolo del saggio, di 
modernizzarsi.
Caterina Pipia, invece, interviene con un lavoro assai ben documentato sul tema della burocrazia, 
da sempre costretto nel recinto della dialettica complessità – semplificazione, dove un ruolo con-
tinua a giocare l’ipertrofia normativa e la giurisprudenza non univoca. L’Autrice non trascura, 
peraltro, di immaginare soluzioni pratiche per far uscire il lavoro dei pubblici funzionari da luoghi 
comuni stucchevoli ancorché duraturi.
Un approccio storico retrospettivo caratterizza invece l’approfondimento di Luca Di Cesare su un 
passaggio storico fondamentale della Repubblica, cioè le elezioni politiche del 18 aprile 1948, 
esaminate attraverso le carte d’intelligence, divenute pubbliche, prodotte dall’Agenzia per eccellen-
za – senza dubbio in quegli anni di nascente guerra fredda – cioè la Central Intelligence Agency. 
Per ultimo, Francesco Massidda offre ai Lettori la possibilità di meglio conoscere, attraverso 
un’accurata presentazione, l’attività del Comitato di coordinamento alta sorveglianza delle in-
frastrutture ed insediamenti prioritari e il suo precipuo ruolo nella rete degli organismi antimafia.
Seguono le consuete rubriche dedicate alle “opinioni” e alle “recensioni” di alcuni volumi recente-
mente editi. In questo numero, proponiamo il commento di Riccardo Galletta al lavoro di Andrea 
Rispoli “Rivoli la nascita di un condottiero” e quello di Dario Annunziata al saggio di Giuliano 
Amato “Bentornato Stato, ma”, entrambi pubblicati nel 2022. Ed inoltre, la recensione del 
recente prezioso volumetto di Francesco Paolo Casavola dal titolo “Guerra e Pace, 1943-1945”.
Chiudono il numero del venticinquesimo anno di Amministrazione Pubblica lo spazio letterario, 
che rappresenta anche un suggerimento di lettura, dedicato nell’occasione ad un estratto del ro-
manzo “Malacqua” di Nicola Pugliese, e il fotoracconto di Michele Ciavarella dal titolo icastico 
“periferie”.
Il quadrimestre che si è appena concluso ha visto, purtroppo, la scomparsa di due figure istituzio-
nali che in modo diverso erano legate in modo forte e convinto al Ministero dell’interno e ai Prefetti 
e che desidero in questa sede ricordare.
Mi riferisco a Roberto Maroni, due volte Ministro dell’interno, venuto a mancare lo scorso mese 
di novembre. Per ricordarlo attraverso le sue stesse parole, offriamo al lettore il discorso che egli 
stesso tenne a Bologna, nel novembre del 2009, durante il Convegno della nostra Associazione. 
Come molti sanno, la sua vicinanza all’Amministrazione dell’interno non si è esaurita con lo 
svolgimento dei due incarichi ministeriali. Egli è infatti rimasto sempre attento, presente e disponi-
bile in molteplici occasioni, anche recentissime, e tanti colleghi ne conservano un ricordo affettuoso.
Mi riferisco, inoltre, a Franco Frattini, scomparso pochi giorni prima dello scorso Natale, il cui 
incarico di Presidente del Consiglio di Stato, Istituzione dalla quale aveva preso le mosse la sua 
straordinaria carriera, costellata di altissime responsabilità, rappresentava un ritorno a casa a 
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lui particolarmente gradito, per la generosa partecipazione con la quale aveva sempre vissuto le 
vicende della giustizia amministrativa. Ne ho avuto piena conferma registrando la sua entusia-
sta adesione alla proposta, che avevo avuto modo recentemente di formulargli, di dire la sua, 
attraverso una Conversazione da pubblicare nel prossimo numero 112, sui temi a lui più cari, 
che comprendevano anche il lavoro dei Prefetti. Sfortunatamente, le sue condizioni di salute non 
hanno permesso di completare il progetto ma è con amarezza e nel contempo orgoglio che consegno 
ai Lettori il plauso che ebbe modo di esprimermi, sfogliando nell’occasione la Rivista, sul lavoro 
dell’Amministrazione dell’interno e dei Prefetti.
Venticinque anni di Amministrazione pubblica, dunque, che celebriamo regalando infine ai nostri 
Lettori più giovani l’editoriale al numero 1 del suo primo Direttore, Carlo Mosca, che nel 1998 
sceglieva un titolo particolarmente appropriato anche per l’anno 2023: “Oltre: la sfida dell’ot-
timismo”.1 

1  Errata Corrige: L’articolo “Il ruolo della Prefettura nell'emergenza Covid-19” pubblicato nel numero 110 della Rivi-
sta, erroneamente attribuito a Valentina Sforza Albanese, è stato invece elaborato da Valentina Sforza. Ce ne scusiamo 
con l’Autrice e con i Lettori.
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25 ANNI

“Oltre: la sfida dell’ottimismo”  
(editoriale n. 1/1998) 

di Carlo Mosca

Oltre. 

Oltre noi stessi innanzitutto. 

Con slancio ed entusiasmo, con onestà intellet-
tuale, con stile operativo fedele ad una tradizione 
ed a un costume antico, ma vivificato dall’occa-
sione storica – che viene offerta alle istituzioni e 
a noi – del cambiamento e della sfida del nuovo. 
Oltre noi stessi significa porre al centro della no-
stra vita professionale la cultura del servizio per 
la causa dell’interesse nazionale e del benessere 
dei cittadini, rinunciando ad egoismi o protagonismi di maniera ma invece riaffermando i valori 
dell’etica.
Oltre. Oltre la vecchia cultura formalista, quella dell’eccessivo formalismo e del legalismo osses-
sivo.
Con la convinzione – che non scaturisce da una banale intuizione né dal desiderio di una nuova 
moda privatistica – che solo aderendo alla cultura dei risultati, solo coniugando la vera cultura 
della legalità, quella sostanziale per intenderci, con una sana cultura dell’efficienza, dell’effica-
cia, dell’economicità dell’azione amministrativa, sia possibile, in tempi brevi, migliorare gli stan-
dard di produttività dell’azienda pubblica e della nostra Amministrazione per renderli competitivi 
a livello europeo.
Oltre. Oltre il tempo. Oltre gli anni duemila. Con l’ambizione di servire il Paese e la gente di 
questo Paese. Con l’orgoglio di averlo già fatto dall’Unità d’Italia ad oggi con onore, senso del 
dovere e in silenzio, accettando di svolgere, quando necessario, anche la delicata ma fondamentale 
funzione, perlomeno in democrazia, di essere i “fusibili” del sistema.
Oltre. Oltre il territorio nazionale. Verso l’Europa. Abbracciando la nuova Patria, gelosi custodi 
dell’identità nazionale, ma forti assertori della cittadinanza europea. Il vecchio continente è di-
ventato il nuovo continente. La vecchia Europa sta diventando una nuova Europa che darà nuove 
prospettive di crescita, di progresso, di occupazione. Noi che contribuimmo all’indomani dello 
Stato Unitario a far diventare lo Stato Nazione, oggi per quell’antico mandato fiduciario che ci è 
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stato rinnovato, siamo chiamati a facilitare il passaggio epocale verso la nuova Europa che è pure 
ed essenzialmente quella dei cittadini europei.
Oltre. Oltre gli atti per diventare funzionari dei fatti. Questo dovrebbe avvenire naturalmente 
perché il nostro DNA, la nostra vocazione è essenzialmente da sempre questa. Perché siamo e dob-
biamo sempre rivendicarlo, cultori e custodi della funzione generalista, quella di governo, quella 
essenzialmente e in estrema sintesi, di conoscenza, di raccordo e di garanzia, quella di risolutori 
di situazioni e non certamente di fornitori di provvedimenti.
Oltre. Oltre l’egoismo istituzionale, quello di ogni singola amministrazione. Non è più tempo di 
concezioni proprietarie o di muri a secco per delimitare i propri recinti di competenza. Oggi, per 
fortuna la cultura giuridica ha influenzato non poco e in maniera incisiva la cultura dell’agire 
amministrativo, spingendo ad aprirsi a cooperare, a raccordarsi, a mediare, ad andare anche oltre 
le proprie competenze, se le nuove competenze che si esige vengano svolte, non sono in concreto svol-
te o non sono state affidate ad alcuno. Anche questo per noi costituisce tradizione e non dovrebbe 
essere difficoltoso convincere i pochi rimasti a pensarla diversamente che la legittimazione di ogni 
Amministrazione è nella legittimazione di tutte le pubbliche amministrazioni.
Oltre. Oltre l’autorefenzialità. Attraverso la comunicazione. Abbiamo voluto uno strumento più 
agevole per quella interna che pure è essenziale per la vita associativa. Abbiamo voluto a maggior 
ragione uno strumento per comunicare all’esterno, per far conoscere agli altri il nostro ruolo, la 
nostra funzione, le nostre strategie, i nostri risultati perché siamo convinti che soltanto così, co-
municando e facendo percepire la propria utilità, sia possibile acquisire consenso e legittimazione 
ad esistere.
Oltre tutto questo e quant’altro sia necessario superare per essere pronti alle necessità del Paese e 
dei cittadini del Duemila.
Con questa filosofia, racchiusa in questa breve espressione “oltre” nasce questo sforzo editoriale 
che è la concretizzazione di uno sforzo a suo tempo immaginato dal generoso amico e collega 
Luciano Mauriello, di un’associazione, l’ANFACI, che intende accreditare un nuovo modo di 
fare “Amministrazione Pubblica”.
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 UARANTA ANNI DALLA 

SCOMPARSA DEL PREFETTO DI 
PALERMO, GENERALE 

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Q

“Mi fido della mia professionalità, sono convinto
che con un abile, paziente lavoro psicologico si può
sottrarre alla mafia il suo potere. Ho capito una
cosa, molto semplice ma forse decisiva: gran parte

delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi
caramente pagati dai cittadini non sono altro che i
loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo

questo potere alla mafia…”

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
1982 – 2022

IL RICORDO DELL’ANFACI
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  A RESPONSABILE 

AZIONE DEI PREFETTI 
in occasione del Convegno Nazionale dell’Anfaci

a Bologna, 6-8 novembre 2009
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Signor Presidente della Camera, 
Autorità, 
signori Prefetti, 
gentili Ospiti, 
è un onore per me ritornare 
all’assemblea della vostra Associazione, 
dopo diciotto mesi di Governo, per 
esprimere le valutazioni, le opinioni, il 
pensiero di chi ha – per la funzione che 
riveste – un contatto quasi quotidiano 
con il sistema dei Prefetti. In questi 
diciotto mesi, il Governo ha adottato 
numerosi provvedimenti che hanno 
coinvolto direttamente i Prefetti e la 
figura del Prefetto, riconoscendole 

delle funzioni importanti e 
valorizzandone l’azione che esercita 
sul territorio. In particolare, in alcuni 
settori strategici per la vita civile, il 
Prefetto è stato chiamato a svolgere un 
ruolo importante di coordinamento, 
di stimolo e anche di azione diretta. 
Abbiamo chiesto coraggio e assunzione 
di responsabilità e il giudizio che 
posso dare – avendo sperimentato 
e verificato i risultati – è che questa 
fiducia è stata ben riposta. Abbiamo 
investito molto in misure di contrasto 
alla crisi economica e, anche in questo 
settore, il Prefetto, per garantire la 

di Roberto Maroni
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coesione sociale, è stato chiamato ad 
un compito nuovo e non facile con la 
creazione degli Osservatori sul credito. 
Tale misura, nata tra mille perplessità 
e qualche polemica, si è resa essenziale 
per assicurare alle imprese quella 
liquidità da cui dipende – in un 
momento di particolare crisi – la loro 
sopravvivenza, con ricadute sociali 
sul territorio; attività che compete ai 
banchieri e che ovviamente, rimane 
nella responsabilità dei banchieri. 
Con l’istituzione degli Osservatori sul 
credito in tutte le regioni e in molte 
province è stato possibile monitorare 
le attività svolte dalle banche, anche 
in virtù degli interventi di sostegno 
al mondo finanziario e bancario 
approntati dal Governo. La risposta è 
stata molto positiva e il metodo, infine, 
è stato accettato e apprezzato da tutti 
i soggetti economici e finanziari. La 
capacità dimostrata dai Prefetti di 
gestire un rapporto non facile tra 
interessi, a volte contrapposti, ha fornito 
al Governo informazioni molto utili e 
importanti che sono state utilizzate, nei 
mesi passati, per calibrare la manovra 
che è stata impostata lo scorso anno. 
Sul terreno sociale, inoltre, desidero 
ricordare un ulteriore intervento che, 
pur se difficile, fortemente criticato e 
contrastato, ha portato e sta portando 
al risultato che ci eravamo prefissi di 
ottenere: combattere il degrado sociale 
creando condizioni di vivibilità per 
chi ha vissuto in condizioni disumane 
per troppo tempo. Mi riferisco alla 
questione dei campi nomadi, che 
abbiamo affrontato chiamando i 
Prefetti delle città capoluogo di regione 
della Lombardia, del Lazio e della 
Campania e gestirla in prima persona. 

Da quest’anno si sono aggiunti anche i 
Prefetti delle città capoluogo di regione 
del Veneto e del Piemonte. È stato loro 
chiesto di assumere il gravoso impegno 
di intervenire su questo tema, di gestire 
situazioni difficili, anche in questo 
caso, con equilibrio. Le azioni svolte 
sono state perfettamente coerenti con 
il programma che avevamo ipotizzato, 
sia nei tempi, sia nei contenuti. Devo 
e voglio ringraziare i Prefetti di Mila-
no, Roma, Napoli, Venezia e Torino 
per quanto hanno fatto in questi mesi 
e quanto continueranno a fare. Nomi-
nati commissari hanno esercitato con 
grande prudenza gli ampi poteri d’in-
tervento loro conferiti. Non era facile 
ma, anche in questo caso, grazie alla 
leale collaborazione tra il Governo – 
nella persona dei Prefetti che ho citato 
– e le istituzioni locali, è stato consegui-
to un altro importante risultato. Un al-
tro settore i cui abbiamo investito mol-
to è quello della sicurezza. La lotta alla 
criminalità organizzata, in particolare, 
ha visto un impegno straordinario da 
parte non solo del governo ma di tutte 
le istituzioni dello Stato. Mi piace sot-
tolineare che almeno su questo fronte 
siamo riusciti a creare una forte siner-
gia. L’esempio al quale faccio sempre 
riferimento è una situazione specifica, 
che considero anche una situazione 
speciale in senso positivo, vale a dire il 
cosiddetto “modello Caserta” realizza-
to nelle città di Caserta e Napoli. L’a-
zione congiunta e coordinata di tutte le 
istituzioni – il governo, la magistratura, 
le forze dell’ordine, le autonomie – sta 
dando risultati straordinari. La cosa 
più bella che ho sentito recandomi in 
quelle zone, oltre al resoconto men-
sile dei Prefetti sui risultati ottenuti, è 
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stato il commento dei cittadini e degli 
imprenditori di quella terra, bellissima 
e sfortunata; mi ha riempito di orgo-
glio sentir dire da queste persone che 
adesso si avverte forte la presenza dello 
Stato. Questo era il risultato che vole-
vamo ottenere e questa collaborazio-
ne, anche in questo caso posta sotto il 
coordinamento dei Prefetti, sta dando 
riscontri davvero significativi. Ai Pre-
fetti abbiamo affidato un altro compito 
che io ritengo strategico nella lotta alla 
criminalità organizzata: la gestione dei 
beni confiscati alle mafie. È importan-
te velocizzare e soprattutto assicurare 
una destinazione sociale a questi beni, 
in particolare tenendo conto non tan-
to delle variabili economiche quanto 
di quelle sociali. Rispetto al passato, 
dunque, i tempi per la destinazione di 
questi beni sono molto diminuiti, gra-
zie a quella visione del territorio che 
ha il Prefetto. Anche in questo caso vo-
glio esprimere la mia gratitudine per 
l’azione coraggiosa che molti Prefetti 
stanno portando avanti in certe aree 
dove non è facile gestire queste situa-
zioni sia per le pressioni che si ricevo-
no, sia per i condizionamenti oggettivi 
che ci sono. Devo dire che ho girato 
molto per le regioni del sud e, nella mia 
esperienza, ho incontrato persone con 
un forte senso di responsabilità, con 
una grande forza e un grande valore. 
Così come non è facile gestire la stazio-
ne unica appaltante in certe province, 
ci vuole davvero la convinzione piena 
che si stia facendo una cosa utile per 
la collettività, ed è questa la sensazione 
che ho avuto. I risultati ottenuti nella 
lotta contro la criminalità organizzata 
sono evidenti ed estremamente positi-
vi. Sui beni confiscati nell’ultimo anno 

abbiamo raggiunto traguardi senza 
precedenti nella storia recente: ne ab-
biamo confiscati per un controvalore 
di cinque miliardi di euro. Questi beni 
e la loro destinazione vengono affidati 
sostanzialmente ai Prefetti, che quindi 
svolgono un ruolo fondamentale, per-
ché l’aggressione ai patrimoni mafiosi 
è la strada maestra per combattere la 
mafia. Questo principio è stato rico-
nosciuto anche a Londra, in occasione 
della riunione del G6 a cui ho parte-
cipato ieri. In quella sede ho sentito il 
coro unanime dei Ministri dell’Interno 
dei principali paesi europei citare l’e-
sempio italiano di lotta alla mafia ed 
esprimere la soddisfazione e le con-
gratulazioni al governo e allo Stato 
italiano per quello che stanno facendo. 
A Londra abbiamo discusso di questi 
temi, delle procedure e delle norme 
italiane e, alla fine, abbiamo deciso di 
creare un sistema omogeneo di aggres-
sione ai patrimoni mafiosi. È stato scel-
to il modello italiano, la best practice ita-
liana, da introdurre negli ordinamenti 
di tutti i Paesi europei, a cominciare da 
quelli del G6. 
La lotta alla mafia è uno dei compi-
ti principali che ci siamo assunti, che 
si sono assunti il governo e il Ministro 
dell’Interno, e su questo voglio fare un 
breve richiamo: ho visto ieri sera una 
trasmissione televisiva in cui un ospi-
te ha minacciato di querelare un Pre-
fetto, il Prefetto Frattasi di Latina, per 
quanto ha scritto in una relazione in 
cui ha chiesto lo scioglimento del Co-
mune di Fondi. 
Ho condiviso quella relazione, parola 
per parola; l’ho portata in Consiglio dei 
Ministri e, quindi, se qualcuno volesse 
querelare il Prefetto di Latina dovreb-



15

be necessariamente querelare anche il 
Ministro dell’Interno. La legge stabili-
sce che sia il Consiglio dei Ministri a 
decidere lo scioglimento dei Comuni 
su proposta del Ministro dell’Interno. 
È giusto, è corretto, non ho nulla da 
dire su questo. Non credo, però, sia 
giusto e corretto attaccare una persona 
che non ha evidentemente gli strumen-
ti per difendersi e, per questo come 
per tutti gli altri casi in cui ciò doves-
se succedere, il responsabile sarebbe il 
Ministro dell’Interno cha ha condiviso 
e firmato una relazione. E io mi assu-
mo sempre la responsabilità di questi 
atti. C’è poi il terzo grande capitolo – 
e concludo – riguardante il rapporto 
con il mondo delle Autonomie. Sono 
già state citate, da chi mi ha precedu-
to, le iniziative che abbiamo in corso: 
il Codice delle Autonomie, la riforma 
del rapporto tra governo centrale e go-
verni locali, il federalismo fiscale, e più 
in generale il sistema federale che sta, 
anche se faticosamente – troppo lenta-
mente per me – attuandosi. 
In un sistema federale il Prefetto, come 
rappresentante del governo centrale, 
non solo è compatibile ma è necessa-
rio. In un sistema federale il Prefetto 
non è più quello che qualche leghista 
definiva, anni fa, il rappresentante del 
governo opprimente e oppressore, ma 
una figura essenziale nel bilanciamen-
to dei poteri. In un sistema federale i 
sindaci, e non solo loro, hanno grandi 
poteri e risorse ed è giusto che dall’al-
tra parte ci sia chi rappresenti il gover-
no centrale. 
Ne sono assolutamente convinto, così 
come sono convinto che la soluzione 

giusta continui ad essere un modello, 
l’Ufficio territoriale del governo, la cui 
realizzazione, temo, si stia allontanan-
do nel tempo. Un’intuizione che risa-
le a dieci anni fa e che purtroppo non 
ha mai avuto attuazione; che abbiamo 
cercato e che sto cercando di attuare 
ma che, almeno sul piano giuridico, 
sconta troppe resistenze a livello cen-
trale. Non sono i sindaci ad opporsi, 
anzi. Sono gli apparati centrali con-
trari alla concentrazione di compe-
tenze e poteri nell’Ufficio territoriale 
del governo. Per il cittadino sarebbe la 
soluzione ottimale: avrebbe un unico 
sportello dietro il quale ci sono tutte le 
agenzie governative. Non so se riusci-
remo a realizzarlo sul piano giuridico 
ma, essendo un modello in cui credo, 
cercherò di realizzarlo almeno sul pia-
no sostanziale – sul piano della costi-
tuzione materiale come direbbero gli 
esperti – perché ritengo davvero che 
sia il contrappeso giusto all’evoluzione 
dello Stato in senso federale. Questi 
sono i tre settori principali su cui ab-
biamo investito e sono lieto di consta-
tare i risultati positivi raggiunti dopo 
diciotto mesi. 
È la strada che abbiamo tracciato e 
che continueremo a seguire, nel rispet-
to delle competenze di ciascuno ma 
nella consapevolezza che il principio di 
leale collaborazione tra governo cen-
trale e governi locali, anche attraverso 
il Prefetto e le Prefetture, sia la strada 
maestra per garantire quello sviluppo 
e quella coesione sociale di cui si parla 
oggi.

Grazie e buon lavoro a tutti.
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DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

SERGIO MATTARELLA 
all’Incontro internazionale per la Pace:

“Il grido della Pace. Religioni e Culture in dialogo”

I
Comunità di Sant’Egidio, Roma 23 ottobre 2022

Desidero ringraziare il Presidente Marco 
Impagliazzo per l’invito a questo incon-
tro, così significativo.
Rivolgo un saluto di grande cordialità al 
Presidente della Repubblica francese Em-
manuel Macron, ospite di questo evento.
Saluto cordialmente anche il Presiden-
te della Conferenza Episcopale italiana, 
il Segretario Generale della Lega Mu-
sulmana mondiale e il Rabbino capo di 
Francia.
Un saluto cordiale a tutti i presenti. Ben-
venuti a Roma.
Il momento in cui avviene questo incon-
tro richiama tutti noi a corrispondere a 
una responsabilità esigente.
Lo “Spirito di Assisi” spira dal 27 ottobre 
del 1986, giorno in cui Giovanni Paolo II 
riunì, per la prima volta, rappresentanti 
delle religioni mondiali per chiedere la 
fine dei conflitti nella città di San Fran-
cesco.
Rappresentò una breve tregua universale, 
mentre si levava la preghiera interreligio-
sa per invocare la pace.
Testimonianza di quanto religioni e po-
litica possano e debbano parlarsi; e della 
forza che le religioni racchiudono e posso-
no esprimere nella loro accezione più alta 
e consapevole.

Dinanzi a un presente tanto inquietante, 
al proliferare di conflitti in tante parti del 
mondo, a una guerra che di nuovo insan-
guina l’Europa, si sarebbe indotti a pensa-
re che l’umanità non sia in grado di impa-
rare dai propri errori, che si sia smarrita 
quella memoria collettiva che dovrebbe 
guidare e dovrebbe impedire di commet-
tere gli stessi tragici errori.
La preghiera di Assisi è stata un seme get-
tato consapevolmente dai leader religiosi 
di fronte alla aggressione recata al bene 
della vita, al diritto della persona – di ogni 
persona – a vivere in pace. È stata un’e-
spressione vigorosa della loro capacità di 
raccogliere – come diceva poc’anzi il pro-
fessor Riccardi – “gli aneliti, le sensibilità, 
le attese di comunità radicate nei territo-
ri vicini alle sofferenze, alle speranze, al 
sudore delle persone”. Ed è stata, altresì, 
un’espressione vigorosa della loro libertà.
Un seme fatto fruttare da chi, come la 
Comunità di Sant’Egidio opera quotidia-
namente, anche con una azione preziosa 
di mediazione per la pace: non “incontri 
casuali” ma tenace perseguimento di sen-
tieri di pace.
È questo l’impegno di tanti protagonisti 
– di ispirazione religiosa e non – per 
costruire ponti di solidarietà e di dialogo: 
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a loro va la nostra sincera riconoscenza.
Si tratta di un impegno che invoca il con-
tributo di ciascuno affinché “il grido della 
pace” si diffonda con sempre nuova forza.
Per questo siamo qui oggi, in tanti, da di-
verse parti del mondo.
La sfida è sempre la stessa: realizzare con 
perseveranza percorsi di pace, attraverso 
un impegno collettivo della comunità in-
ternazionale che valorizzi il dialogo, i ne-
goziati, il ricorso alla diplomazia in luogo 
delle armi.
Si tratta di un lavoro faticoso, che richie-
de cura e opera paziente, perché la pace 
è tale soltanto se porta con sé l’antidoto 
contro l’insorgere di nuove guerre, se è 
sostenibile nel tempo e se è ampiamente 
condivisa.
È un patrimonio che in Europa abbiamo 
dato per scontato e di cui oggi, invece, 
ci viene drammaticamente ricordata la 
fragilità.
La pace è un processo, non un momen-
to della storia: ha bisogno di coraggio, di 
determinazione, di volontà politica e di 
impegno dei singoli.
L’opera delle religioni e dei loro leaders in 
questa direzione è fondamentale, a parti-

re dal richiamo che uomini e donne sono 
“figli e figlie dello stesso cielo”.
Vale per il rispetto reciproco tra le diverse 
comunità dei credenti, vale per il rispet-
to della dignità di ogni persona e di ogni 
popolo.
Dunque, se le religioni sono – come ha 
ricordato Sua Santità Francesco – “par-
te della soluzione per una convivenza più 
armoniosa”, con l’affermazione di “un 
sacro valore della fraternità”, è il valore 
della solidarietà a dover ispirare l’ordina-
mento internazionale.
È la convinzione del Grande Imam di Al-
Azhar, Ahmad Al-Tayeb, quando ribadi-
sce che “la pace fra i popoli è un frutto 
della pace tra le religioni e la fraternità 
religiosa è il motore della fraternità uma-
na universale”.
Sono parole che rappresentano passi 
avanti fondamentali.
Non esiste una “guerra santa”!
Deve esistere, invece, una “pace santa”, 
per servire autenticamente l’umanità e il 
suo futuro.
Il disordine produce disordine. Le guerre 
hanno un effetto “domino”, moltiplicato-
re. Le guerre sono contagiose.
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Ma, come ha scritto il rabbino Haïm 
Korsia “occorre reinventare le aurore”.
L’impegno genuino delle religioni sul ter-
reno temporale non può prescindere da 
questo orizzonte. Ed è confortante regi-
strare quanti passi sono stati compiuti nel 
dialogo tra i leader di diverse confessioni 
religiose e il contributo che recano alla 
causa della pace.
Esistono ampi spazi nei quali leader civili 
e religiosi, ciascuno nell’ambito e nel ri-
spetto delle prerogative proprie, possono 
unire i loro sforzi per il bene collettivo 
universale.
Come è naturale, è compito delle istitu-
zioni e dei leaders politici collaborare alla 
definizione di un ordine internazionale 
che sottragga alla tentazione della guerra.
La condizione dei popoli è caratterizzata 
da forti disuguaglianze. Il rapporto Nord-
Sud, in particolare – gravato da eredità e 
da condizioni contemporanee di grande 
sofferenza – è lontano dall’aver raggiunto 
un accettabile equilibrio che riconosca la 
dignità di ogni essere umano. 
Il tema della emigrazione e della immi-
grazione, che ne sono conseguenza, chia-
ma la coscienza di ciascuno a interrogarsi 
sulla effettiva, autentica applicazione del-
la Carta internazionale dei diritti umani.
Tutto questo invita a riflettere su quale sia 

la base che può consentire l’edificazione 
di un ordine internazionale più giusto, 
consapevole che i destini dell’umanità 
sono inevitabilmente condivisi e che il 
bene comune di una singola comunità 
deve integrarsi con il bene comune di cia-
scun’altra, e non contrapporvisi.
Il “fare pace” parte da una esigenza ur-
gente: quella di restaurare i rapporti fra 
gli uomini.La fine delle guerre ha sovente 
rappresentato, a mezzo di convenzioni e 
la stipula di trattati, l’elemento costituente 
di un nuovo equilibrio internazionale, ba-
sato sul riconoscimento dell’esistenza di 
potenze vincitrici e di Stati soccombenti.
A settantasette anni dalla Carta di San 
Francisco delle Nazioni Unite è legittimo 
guardare al prezioso cammino percorso 
e, insieme, valutare i limiti dell’esperienza 
compiuta.
Serve il coraggio di un passo avanti.
È possibile immaginare che il potere 
costituente dell’ordine internazionale non 
sia più soltanto la auspicabile conclusione 
dei conflitti, ma che, alla base di un nuovo 
ordine globale, vi possa essere spirito di 
pace?
Se vuoi la pace preparala: è stata un’esor-
tazione più volte ripetuta nei secoli.
Non si può giungere alla pace esaltando 
la guerra e la volontà di potenza.
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Perché la pace è integrale o non esiste.
E non esiste se non è corroborata da veri-
tà e giustizia.
A questi principi si sono conformate la 
Costituzione e i comportamenti della Re-
pubblica Italiana sin dal suo sorgere.
Una Costituzione frutto di una coscien-
za che abbiamo dolorosamente maturato 
nella ferocia devastante della Seconda 
guerra mondiale, cui ci avevano condotto 
le dittature del Novecento.
È lo stesso spirito che ha animato i 
fondatori della costruzione europea – a 
partire dalla Dichiarazione Schuman del 
1950 sino all’odierna Unione – dove è 
prevalsa una cultura di pace laddove per 
secoli aveva imperversato la guerra.
All’indomani del conflitto, la comunità 
internazionale decise di dotarsi di un si-
stema multilaterale teso anzitutto a preve-
nire e gestire i conflitti.
La condizione del Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu ben presto avrebbe limitato in 
larga misura il perseguimento di questa 
aspirazione e, ciò nonostante, innegabili 
sono stati i successi conseguiti nella coo-
perazione fra gli Stati.
Occorreva un ulteriore passo avanti che 
non riuscì a produrre – negli anni ‘90 del 
secolo scorso – neppure il venir meno del-
la competizione tra sistemi politico-eco-
nomici diversi che aveva caratterizzato la 
tensione bipolare del mondo.
Sono riapparse pulsioni che ci hanno ri-
condotto indietro. Persino ambiti fin qui 
dedicati a un comune impegno scientifi-
co, come lo spazio, rischiano di diventare 
teatro di competizione militare.
Hanno fatto la loro ricomparsa i demo-
ni, i fantasmi dell’aggressione dell’uomo 
contro l’uomo. La sciagurata guerra mos-
sa dalla Federazione Russa contro l’U-
craina rappresenta una sfida diretta ai va-
lori della pace, mette ogni giorno in grave 
pericolo il popolo ucraino, colpisce anche 
il popolo russo, genera drammatiche con-
seguenze per il mondo intero.

Quella aggressione stravolge le regole, i 
principi e i valori della vita internaziona-
le. Approfondisce le divisioni nella comu-
nità globale chiamata, invece, a trovare 
soluzioni cooperative urgenti a problemi 
comuni: le crisi sanitarie e alimentari, gli 
effetti devastanti dei cambiamenti clima-
tici, le minacce terroristiche.
Più che mai, in questo momento, abbia-
mo bisogno di un multilateralismo effi-
cace.
In questo impegno comune, accanto alle 
istituzioni internazionali e agli Stati, risul-
ta sempre più importante il contributo di 
tutte le espressioni della società.
La minaccia che ci troviamo ad affrontare 
induce taluno a porre di fronte allo spet-
tro di un ricorso all’arma nucleare. 
Sarebbe la perversa tentazione dell’esca-
lation, della spirale di violenze che si ali-
mentano di violenza.
L’affermazione della logica dei più brutali 
e insensati rapporti di forza, che credeva-
mo relegati a un oscuro passato.
Dinanzi all’evocazione di scenari tanto 
terribili le nostre coscienze invocano la 
difesa di quel diritto alla pace che ci riu-
nisce qui, oggi.
Una pace che non ignori il diritto a di-
fendersi e non distolga lo sguardo dal 
dovere di prestare soccorso a un popolo 
aggredito.
Avvenga in Europa, in Medio-Oriente, in 
Africa, ovunque nel mondo.
In Ucraina, come altrove, occorre rian-
nodare i fili dell’umanità che la guerra 
spezza: vite, famiglie, legami umani e 
sociali.
Occorre impedire che una nuova linea 
di “faglia” attraversi il mondo e si ag-
giunga alle troppe che già caratterizza-
no l’Europa, il Medio-Oriente, in tanti 
luoghi del mondo, separando i popoli 
con rinnovate cortine di odio. 
Per quanto ci riguarda è anzitutto una 
sfida in Europa e per l’Europa.
Non possiamo consegnarci all’ingiustizia 
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delle situazioni di fatto, né allo strazio 
di guerre “infinite”.
L’Europa non può e non deve permet-
tersi di cadere “prigioniera” della pre-
carietà, incapace di assolvere al suo 
naturale ruolo di garante di pace e di 
stabilità nel continente e nelle aree vi-
cine.
Ne va della nostra stessa libertà e pro-
sperità.Non saranno mai abbastanza 
numerose le iniziative dirette a promuo-

vere la pace, qui, come a Parigi, con la 
imminente quinta edizione del Forum 
de Paris sur la Paix, con un’ambizione 
inclusiva per una pace integrale.

Dobbiamo saper raccogliere l’urlo del-
la sofferenza e il grido della pace che 
viene dalle donne e dagli uomini del 
pianeta, per tradurli in atti concreti che 
diano forza a un impegno condiviso e 
traducano in realtà la comune speranza.



                

Anno europeo dei giovani 2022 

      

Durante il discorso sullo Stato dell'Unione del 15 settembre 2021, la Presidente della Commissione Europea, 
Ursula von der Leyen, ha proposto di rendere il 2022 l'Anno europeo dei Giovani. La Commissione Europea 
ha voluto così riconoscere il ruolo chiave dei giovani come agenti di cambiamento, portatori di idee e 
soluzioni innovative per un futuro migliore, più pacifico, più verde, più digitale e più inclusivo. 

L'obiettivo dell'Anno europeo dei Giovani è quello di potenziare gli sforzi dell'Unione Europea, degli Stati 
membri, delle autorità regionali e locali per onorare, sostenere e coinvolgere i giovani in una prospettiva 
post-pandemica.  

L'ambito di applicazione dell'Anno europeo è particolarmente ampio di modo da coprire tutti i settori 
politici che riguardano i giovani, quali occupazione, istruzione, salute, clima, digitale. L'Anno è, inoltre, 
fortemente inclusivo e mira a coinvolgere tutti i giovani, di ogni estrazione sociale, di tutte le età, di tutte le 
regioni d'Europa. 

Affinché il 2022 sia un anno inclusivo, costruttivo e ambizioso, la Commissione Europea ha stabilito 
un'eccellente cooperazione con le istituzioni europee, gli Stati membri, attraverso la nomina di coordinatori 
nazionali, ma soprattutto con i giovani stessi.  

Ascoltare e coinvolgere i giovani è fondamentale per il successo dell'Anno europeo dei Giovani e del futuro 
progetto europeo. Concretamente, la DG Education, Culture, Youth and Sport (EAC) ha lanciato il 25 aprile 
una nuova piattaforma digitale online in 3D, la "Voices Platform", nell'ambito della campagna "Voice your 
Vision" dove i giovani possono registrare le loro voci esprimendo i loro pensieri, idee, speranze e opinioni in 
29 lingue. 

La pagina dedicata all'Anno europeo dei Giovani è, infine, il principale punto di accesso. Qui è possibile 
scoprire come partecipare attivamente, consultare le attività e gli eventi che si svolgono nella vostra 
regione, sfogliare più di 100 iniziative politiche incentrate sui giovani e molto altro ancora!  

VOICE YOUR VISION 

https://youthvoices.eu/#/ 

https://europa.eu/youth/year‐of‐youth_it
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   ISCORSO DEL PRESIDENTE 

PROVVISORIO DEL SENATO 
LILIANA SEGRE 

pronunciato nell’Aula di Palazzo Madama 
in apertura della prima seduta della XIX legislatura 

D
Senato della Repubblica, 13 ottobre 2022

Buongiorno a tutti, 
colleghe senatrici e colleghi senatori.
Rivolgo il più caloroso saluto al presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella e a 
quest’Assemblea. 
Con rispetto, rivolgo un pensiero a Papa 
Francesco.
Certa di interpretare i sentimenti di tutta 
l’Assemblea, desidero indirizzare al pre-
sidente emerito Giorgio Napolitano, che 
non ha potuto presiedere la seduta odier-
na, i più fervidi auguri, con la speranza 
di vederlo ritornare presto ristabilito in 
Senato.
Il presidente Napolitano mi incarica di 
condividere con voi queste sue parole: 
«Desidero esprimere a tutte le senatrici 
e i senatori di vecchia e nuova nomina i 
migliori auguri di buon lavoro al servizio 
esclusivo del nostro Paese e dell’istituzio-
ne parlamentare, ai quali ho dedicato lar-
ga parte della mia vita». Anch’io, ovvia-
mente, rivolgo un saluto particolarmente 
caloroso a tutte le nuove colleghe e a tutti 
i nuovi colleghi che immagino sopraffatti 
dal pensiero della responsabilità che li at-
tende e dall’austera solennità di quest’Au-
la, così come fu per me quando vi entrai 
per la prima volta in punta di piedi.

Come da consuetudine, vorrei però anche 
esprimere alcune brevi considerazioni 
personali. Incombe su tutti noi, in queste 
settimane, l’atmosfera agghiacciante della 
guerra tornata nella nostra Europa, vici-
no a noi, con tutto il suo carico di morte, 
distruzione, crudeltà, terrore, in una follia 
senza fine. Mi unisco alle parole puntua-
li del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella: «La pace è urgente e necessa-
ria. La via per costruirla passa da un rista-
bilimento della verità, del diritto interna-
zionale, della libertà del popolo ucraino».
Oggi sono particolarmente emozionata 
di fronte al ruolo che in questa giornata 
la sorte mi riserva. In questo mese di ot-
tobre, nel quale cade il centenario della 
marcia su Roma, che dette inizio alla dit-
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tatura fascista, tocca proprio a me assu-
mere momentaneamente la Presidenza di 
questo tempio della democrazia che è il 
Senato della Repubblica. Il valore simbo-
lico di questa circostanza casuale si ampli-
fica nella mia mente perché – vedete – ai 
miei tempi la scuola iniziava in ottobre ed 
è impossibile, per me, non provare una 
specie di vertigine ricordando che quel-
la stessa bambina che in un giorno come 
questo del 1938, sconsolata e smarrita, 
fu costretta dalle leggi razziste a lasciare 
vuoto il suo banco della scuola elementa-
re, oggi si trova, per uno strano destino, 
addirittura sul banco più prestigioso del 
Senato.
Il Senato della XIX legislatura è un’isti-
tuzione profondamente rinnovata non 
solo negli equilibri politici e nelle perso-
ne degli eletti, non solo perché per la pri-
ma volta hanno potuto votare anche per 
questa Camera i giovani dai diciotto ai 
venticinque anni, ma soprattutto perché 
per la prima volta gli eletti sono ridotti a 
duecento.
L’appartenenza a un così rarefatto con-
sesso non può che accrescere in tutti noi 
la consapevolezza che il Paese ci guarda, 
che grandi sono le nostre responsabilità, 
ma al tempo stesso grandi le opportuni-
tà di dare l’esempio. Dare l’esempio non 
vuol dire solo fare il nostro semplice do-
vere, cioè adempiere al nostro ufficio con 
disciplina e onore, impegnarsi per servi-
re le istituzioni e non per servirsi di esse. 
Potremmo anche concederci il piacere 
di lasciare fuori da questa Assemblea la 
politica urlata, che tanto ha contribuito a 
far crescere la disaffezione dal voto, inter-
pretando invece una politica alta e nobile 
che, senza nulla togliere alla fermezza dei 
diversi convincimenti, dia prova di rispet-
to per gli avversari, si apra sinceramente 
all’ascolto, si esprima con gentilezza, per-
fino con mitezza.
Le elezioni del 25 settembre hanno visto, 
come è giusto che sia, una vivace competi-

zione tra i diversi schieramenti che hanno 
presentato al Paese programmi alternati-
vi e visioni spesso contrapposte. Il popolo 
ha deciso: è l’essenza della democrazia. 
La maggioranza uscita dalle urne ha il 
diritto-dovere di governare; le minoranze 
hanno il compito altrettanto fondamen-
tale di fare opposizione; comune a tutti 
deve essere l’imperativo di preservare le 
istituzioni della Repubblica, che sono di 
tutti, che non sono proprietà di nessuno, 
che devono operare nell’interesse del Pae-
se e devono garantire tutte le parti.
Le grandi democrazie mature dimostrano 
di essere tali se, al di sopra delle divisioni 
partitiche e dell’esercizio dei diversi ruoli, 
sanno ritrovarsi unite in un nucleo essen-
ziale di valori condivisi, di istituzioni ri-
spettate, di emblemi riconosciuti.
In Italia il principale ancoraggio attor-
no al quale deve manifestarsi l’unità del 
nostro popolo è la Costituzione repubbli-
cana che, come dice Piero Calamandrei, 
non è un pezzo di carta, ma il testamento 
di 100.000 morti caduti nella lunga lotta 
per la libertà; una lotta che non inizia nel 
settembre del 1943, ma che vede ideal-
mente come capofila Giacomo Matteotti.
Il popolo italiano ha sempre dimostrato 
grande attaccamento alla sua Costitu-
zione, l’ha sempre sentita amica. In ogni 
occasione in cui sono stati interpellati, i 
cittadini hanno sempre scelto di difender-
la, perché da essa si sono sentiti difesi. An-
che quando il Parlamento non ha saputo 
rispondere alla richiesta di intervenire su 
normative non conformi ai principi costi-
tuzionali (e purtroppo questo è accaduto 
spesso), la nostra Carta fondamentale ha 
consentito comunque alla Corte costitu-
zionale e alla magistratura di svolgere un 
prezioso lavoro di applicazione giurispru-
denziale, facendo sempre evolvere il dirit-
to. Naturalmente anche la Costituzione è 
perfettibile e può essere emendata, come 
essa stessa prevede all’articolo 138. Ma 
consentitemi di osservare che, se le ener-



gie che da decenni vengono spese per cambiare 
la Costituzione, peraltro con risultati modesti, ta-
lora peggiorativi, fossero state invece impiegate 
per attuarla, il nostro sarebbe un Paese più giusto 
e anche più felice.
Il pensiero corre inevitabilmente all’articolo 3, 
nel quale i Padri e le Madri costituenti non si ac-
contentarono di bandire quelle discriminazioni 
basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali, che erano 
state l’essenza dell’ancien régime. Essi vollero an-
che lasciare un compito perpetuo alla Repubbli-
ca: «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e l’effettiva partecipazio-
ne di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese». Non è poesia e 
non è utopia. È la stella polare che dovrebbe gui-
darci tutti, anche se abbiamo programmi diversi 
per seguirla: rimuovere gli ostacoli.
Le grandi Nazioni, poi, dimostrano di essere tali 
anche riconoscendosi coralmente nelle festività 
civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricor-
renze scolpite nel grande libro della storia patria. 
Perché non dovrebbe essere così per il popolo 
italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute 
come date divisive, anziché con autentico spirito 
repubblicano, il 25 aprile, festa della liberazione, 
il 1° maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, festa del-
la Repubblica? Anche su questo tema della piena 
condivisione delle feste nazionali, delle date che 
scandiscono un patto tra le generazioni, tra me-
moria e futuro, grande potrebbe essere il valore 
dell'esempio, di gesti nuovi e magari inattesi.
Altro terreno sul quale è auspicabile il supera-
mento degli steccati e l’assunzione di una comu-
ne responsabilità è quello della lotta contro la 
diffusione del linguaggio dell’odio, contro l'im-
barbarimento del dibattito pubblico e contro la 
violenza dei pregiudizi e delle discriminazioni.
Permettetemi di ricordare un precedente virtuo-
so della passata legislatura, i lavori della Commis-
sione straordinaria per il contrasto dei fenomeni 
di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istiga-
zione all’odio e alla violenza; questi lavori si sono 
conclusi con l’approvazione all’unanimità di un 
documento di indirizzo, segno di una consapevo-
lezza e di una volontà trasversali agli schieramen-
ti politici, che è essenziale permangano.

Concludo con due auguri. Mi auguro che la nuo-
va legislatura veda un impegno concorde di tutti 
i membri di quest’Assemblea per tenere alto il 
prestigio del Senato, tutelare in modo sostanziale 
le sue prerogative e riaffermare, nei fatti e non 
a parole, la centralità del Parlamento. Da mol-
to tempo vengono lamentate, da più parti, una 
deriva e una mortificazione del ruolo del potere 
legislativo, a causa dell'abuso della decretazione 
d’urgenza e del ricorso al voto di fiducia, e le gra-
vi emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi 
anni non potevano che aggravare la tendenza.
Nella mia ingenuità di madre di famiglia, ma an-
che secondo un mio fermo convincimento, credo 
che occorra interrompere la lunga serie di errori 
del passato e per questo basterebbe che la mag-
gioranza si ricordasse degli abusi che denunciava 
da parte dei Governi quando era minoranza e 
che le minoranze si ricordassero degli eccessi che 
imputavano alle opposizioni quando erano loro 
a governare.
Una sana e leale collaborazione istituzionale, 
senza nulla togliere alla fisiologica distinzione 
dei ruoli, consentirebbe di riportare la gran parte 
della produzione legislativa nel suo alveo natura-
le, garantendo al tempo stesso tempi certi per le 
votazioni.
Auspico, infine, che tutto il Parlamento, con uni-
tà di intenti, sappia mettere in campo, in collabo-
razione col Governo, un impegno straordinario 
e urgentissimo per rispondere al grido di dolore 
che giunge da tante famiglie e da tante impre-
se che si dibattono sotto i colpi dell’inflazione e 
dell'eccezionale impennata dei costi dell’energia, 
che vedono un futuro nero e che temono che di-
suguaglianze e ingiustizie si dilatino ulteriormen-
te, anziché ridursi.
In questo senso, avremo sempre al nostro fianco 
l’Unione europea, con i suoi valori e la concreta 
solidarietà di cui si è mostrata capace negli ultimi 
anni di grave crisi sanitaria e sociale. Non c’è un 
momento da perdere. Dalle istituzioni democra-
tiche deve venire il segnale chiaro che nessuno 
verrà lasciato solo, prima che la paura e la rabbia 
possano raggiungere livelli di guardia e tracima-
re.
Senatrici e senatori, cari colleghi, 
buon lavoro. 



I nostri valori fondanti 
Ambiente, Sicurezza ed Etica 
• sicurezza delle persone e delle operazioni 

• etica e anticorruzione

• monitoraggio continuo e protezione ambientale

Monitoraggio ambientale  
su Tempa Rossa
51 stazioni fisse di monitoraggio 24h/24 
500 stazioni di monitoraggio periodiche  
•  monitoraggio esteso a tutta la Concessione Gorgoglione

• monitoraggio di flora, fauna ed ecosistemi

• dati consultabili sull’APP Tempa Rossa

Tempa Rossa

Centro di trattamento olio più 
alto d’Europa a Corleto Perticara
Gli idrocarburi estratti sono trattati in diversi prodotti: 

grezzo, metano, zolfo e GPL. Il trattamento delle acque 

di produzione e delle emissioni rispetta le più stringenti 

norme del settore. Tempa Rossa porta un aumento del 

40% della produzione annuale nazionale di petrolio.

Capacità giornaliera impianti: 

Petrolio   50.000 barili 
Gas naturale   230.000 m3 
GPL   240 tonnellate 
Zolfo   80 tonnellate 

Benefici per la Regione Basilicata 
oltre alle royalties e alle misure 
di compensazione ambientale
1 miliardo e 200 milioni m3 di gas naturale   

 ceduto gratuitamente alla Regione Basilicata

25 MLN  per il co-finanziamento di bandi regionali 

a supporto dello sviluppo locale

25 MLN  per la realizzazione diretta di progetti di 
sviluppo sostenibile nel territorio

85% di occupati residenti in 
Basilicata
• Circa 200 impiegati TotalEnergies 
•  Circa 500 addetti specializzati delle imprese 

appaltatrici 

La Joint Venture Tempa Rossa è costituita al 50% da 

TotalEnergies EP Italia S.p.A, al 25% da Mitsui E&P Italia 

B S.r.l e al 25% da Shell E&P Italia S.p.A.

PUBBLIREDAZIONALE
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI GIORGIA MELONI 

 all’incontro “Non più sole. La drammatica attualità 
della violenza contro le donne”

Aula di Palazzo Montecitorio, martedì 22 Novembre 2022

Buongiorno a tutti

Ringrazio il Presidente della Camera dei 
Deputati Lorenzo Fontana per aver or-
ganizzato questa iniziativa in vista della 
Giornata internazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le donne. Ovvia-
mente mi spiace molto non poter parte-
cipare in presenza, ma ci tenevo in ogni 
caso ad inviare il contributo del Governo 
che rappresento. 
Saluto e ringrazio le colleghe che inter-
verranno, i relatori, tutti i parlamentari 
presenti.
Il 17 dicembre 1999 l’Assemblea Genera-
le delle Nazioni Unite ha istituito questa 
Giornata e ha scelto di fissarne la celebra-
zione il 25 novembre: una data che ricor-
da l’assassinio di Patria, Minerva e Maria 
Teresa, le tre sorelle Mirabal che nel 1960 
vennero seviziate e uccise dal regime del 
dittatore dominicano Rafael Leónidas 
Trujillo Molina. 
I dati delle Nazioni Unite parlano chia-
ro e ci dicono che, nell’arco della propria 
vita, una donna su tre ha subito abusi e 

violenza, fisica o psicologica. Donne, ra-
gazze e bambine continuano ad essere, in 
molte aree del mondo, anche in situazioni 
di conflitto armato e di emergenze, vittime 
di discriminazioni, violenze, abusi e sfrut-
tamento. 
Ogni giorno viviamo il dramma dei con-
flitti dove le donne e le bambine sono 
esposte spesso in prima linea alla brutali-
tà crescente e alla rivalsa delle diverse fa-
zioni. È una realtà, quella degli stupri in 
zone di guerra, che con l’aggressione russa 
all’Ucraina si è riaffacciata in tutta la sua 
atrocità anche qui in Europa. 
Tema che non lascia indifferente questo 
Governo e che sarà al centro di un incon-
tro, organizzato dai Ministeri delle Pari 
opportunità e degli Esteri, per giovedì 24 
novembre e che vedrà la partecipazione di 
autorità delle Nazioni Unite e di rappre-
sentanti della Corte penale internazionale 
dell’Aja. 
Gli stupri di guerra sono un’arma vera e 
propria, un’arma tremenda che riduce le 
donne a territorio da possedere, che crea 
ferite insanabili, rancori che permangono 
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nel tempo, spesso per tutta la vita. Su que-
sto è urgente un impegno di tutta la co-
munità Internazionale: l’Italia partecipa a 
numerosi programmi delle Nazioni Unite 
che hanno l’obiettivo di tutelare i diritti di 
donne e delle bambine e assicurare giusti-
zia alle vittime di abusi e violenze. 
Le battaglie contro le mutilazioni genitali 
e i matrimoni precoci e forzati hanno vi-
sto da sempre l’Italia in prima linea. Così 
come è fondamentale riflettere, non solo 
a livello internazionale ma anche in casa 
nostra, sul rapporto fra violenza e appar-
tenenza ideologica, soprattutto con riferi-
mento alle donne immigrate.
Maltrattamenti fisici, limitazioni nell’ab-
bigliamento, divieto di andare a scuola, 
imposizione di matrimoni non voluti, 
abusi, omicidi vengono giustificati dagli 
autori perché ritenuti conformi alla reli-
gione o alla cultura del Paese di origine. 
Un assunto inaccettabile perché nessuna 
cultura può definirsi tale se contempla la 
violenza sulle donne: è un concetto che 

non dobbiamo aver paura di ribadire con 
forza. Così come dobbiamo sostenere il 
desiderio di libertà e le battaglie che, in 
alcune Nazioni, dall’Afghanistan all’Iran, 
le donne stanno portando avanti con co-
raggio e determinazione e per rivendicare 
il proprio ruolo nella società.
Purtroppo, anche in Italia il quadro ri-
mane preoccupante e impone da parte 
delle Istituzioni la massima attenzione. Il 
femminicidio è il gesto finale della violen-
za sulle donne. È la forma estrema della 
violenza più brutale, e più evidente, quella 
fisica, che ha molti possibili modi di eserci-
tarsi: dalle minacce alla persecuzione, dai 
maltrattamenti agli stupri. Le donne non 
sempre denunciano, perché sono ricattate 
dalla presenza dei figli, perché non sono 
autonome economicamente, perché han-
no paura, perché si illudono che l’uomo 
cambierà, perché c’è di mezzo un rap-
porto affettivo, perché si credono deboli o 
perché si sentono sole.
È su questi ultimi due punti che noi 
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possiamo incidere di più: far toccare con 
mano alle donne che non sono sole, che 
la società le sostiene, che crede alle loro 
denunce, che è in grado di fornire vero 
sostegno. È necessario aiutare le donne a 
scoprire che non sono deboli ma che sono 
in grado di ribellarsi, di trovare in sé stesse 
la forza di andare avanti, di cambiare la 
propria vita e quella dei figli che assistono 
alle violenze e ne sono direttamente 
vittime. È un tema, quello della violenza 
assistita, che non va assolutamente 
ignorato. Sarebbe imperdonabile farlo: 
studi e statistiche ci dicono, infatti, che i 
bambini e gli adolescenti che assistono a 
episodi di violenza in famiglia possono 
avere gravissime conseguenze sulla loro 
crescita e sul loro benessere. E non è difficile 
crederlo. Si è riscontrato, purtroppo, che 
bambine e adolescenti femmine tendono 
nell’età adulta a tollerare la violenza 
subita, mentre i bambini o adolescenti 
maschi vittime di violenza assistita hanno 
maggiori probabilità di diventare partner 
aggressivi.
Questo Governo è e sarà sempre in pri-
ma linea per combattere la violenza sulle 
donne e la terribile piaga del femminici-
dio. C’è molto lavoro da fare e intendiamo 
portarlo avanti a 360 gradi, incentrando 
il nostro impegno su tre pilastri d’azione: 
prevenzione, protezione e certezza del-
la pena. Questo Esecutivo rifinanzierà i 
Centri Antiviolenza e le Case Rifugio; ci 
impegneremo per attuare la legge 53 del 
2022 sulla raccolta dei dati statistici sulla 
violenza contro donne, che ancora neces-
sita dei decreti attuativi e di attività tec-
niche. È fondamentale un quadro quanto 
più dettagliato possibile per costruire po-
litiche efficaci di prevenzione e contrasto, 
risolvendo le criticità, monitorando il fe-

nomeno e stimando anche la parte som-
mersa dei diversi tipi di violenza. 
Faciliteremo l’adozione di protocolli e mi-
gliori pratiche nei Tribunali per un’appli-
cazione sempre più efficace della norma-
tiva sul “codice rosso”. Lavoreremo per 
garantire la certezza della pena, per po-
tenziare le misure di protezione delle vit-
time e rafforzare il ricorso allo strumento 
dei braccialetti elettronici, che spesso non 
vengono applicati perché semplicemente 
non ce ne sono. Investiremo sulla forma-
zione degli operatori – Forze dell’Ordine, 
magistrati, avvocati, medici, assistenti so-
ciali, docenti e personale sanitario – e sulla 
cooperazione tra le diverse figure profes-
sionali per trovare le soluzioni più adegua-
te al singolo caso concreto e gli interventi 
più efficaci per proteggere gli eventuali 
minori coinvolti. Ci impegneremo in ap-
posite campagne di sensibilizzazione e in-
formazione per far conoscere alle donne 
gli strumenti di assistenza ai quali possono 
rivolgersi: dai Centri Antiviolenza e dalle 
Case Rifugio al numero verde 1522. Così 
come intendiamo rafforzare il Piano an-
ti-tratta per un’azione più incisiva a difesa 
e protezione delle vittime.
È necessario, e vado verso la conclusione, 
combattere le nuove forme di oppressione 
e dominio sulle donne che nel nostro 
tempo si stanno sempre di più affermando. 
Siamo qui per superare le ingiustizie e 
lottare contro tutte le forme di violenza.
Io so che le donne ce la possono fare e 
ce la faranno. Sono certa che il coraggio, 
la tenacia e la volontà delle donne siano 
grandi risorse di cui disponiamo e che va-
dano valorizzate, nella società e in politica. 
Siamo qui per questo. Sono qui per que-
sto.
Grazie e buon lavoro a tutti.



Enel X Way propone una soluzione per la gestione 
delle stazioni di ricarica e della flotta di veicoli 
elettrici dedicata alle aziende: JuiceNet Manager. 
La piattaforma permette di monitorare dati e trend 
di ricarica, anche a livello di singoli utenti finali.
Il valore aggiunto di JuiceNet Manager per le 
aziende sta nella possibilità di organizzare, in modo 
strutturato, il servizio di ricarica, sia in ambito privato 
(per i singoli fruitori) che in ambito pubblico, grazie 
alle tariffe dedicate. Tutto questo è reso ancora più 
efficace da una reportistica precisa e dettagliata, 
con una specifica attenzione agli aspetti ambientali.

A seguito del recente restyling, inoltre, Enel X Way 
ha arricchito la piattaforma introducendo moltissime 
nuove funzioni; tra queste la possibilità di configurare 

su JuiceNet Manager i veicoli della flotta, oltre a 
standardizzare ed arricchire l’esperienza finale 
dell’utente. Il team di fleet management può quindi 
organizzare il servizio di ricarica in modo sempre più 
strutturato, dettagliato e user friendly. Inoltre, sono 
stati migliorati elementi quali la gestione dei report 
da parte dei fleet manager, disponibile alla sezione 
Download dedicata all’archiviazione temporanea.

L’evoluzione riguarda anche gli indicatori più “green”: 
il Fleet Manager, infatti, grazie alla piattaforma è 
sempre aggiornato su quanta CO2 ha permesso 
di risparmiare grazie alla conversione dei veicoli 
della flotta aziendale all’alimentazione elettrica. Il 
tool permette di visualizzare i benefici ambientali 
con tanto di indicatore degli alberi “risparmiati”.

pubbliredazionale
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PUBBLICO E IMMIGRAZIONE: 
UN PRIMO BILANCIO 
DA INIZIO MANDATO 

Intervista del quotidiano Libero al 
Ministro dell'interno Matteo Piantedosi

di Fausto Carioti 

Dopo quaranta giorni alla guida del mi-
nistero più rovente d’Italia, il bilancio 
personale di Matteo Piantedosi è più 
che positivo. «Sono molto soddisfatto del 
lavoro svolto in questo primo mese. Certo, 
l’inizio del mio mandato è stato intenso 
ed impegnativo. Ma non avrebbe potuto 
essere diverso, vista la complessità delle 
questioni che il Viminale deve affrontare 
quotidianamente».

Che situazione ha trovato al suo ar-
rivo? Qual è la prima cosa che ha 
fatto?

«La situazione della sicurezza e 
dell’ordine pubblico è sotto controllo, 
sempre monitorata con attenzione dal 
Viminale. Uno dei miei primi atti è stato 
riunire il Comitato nazionale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica. Il nostro Paese ha 
territori con caratteristiche ed esigenze 
diverse. Per questo ho voluto dare un 
segnale alle comunità locali, partecipando 
ai comitati provinciali a Milano e Napoli. 
Due aree metropolitane che, insieme a 
Roma, pur nella loro diversità, presentano 

problemi simili da affrontare ed alle quali 
dedicheremo un’attenzione particolare».

Lei sa che gli italiani attendono ri-
sultati visibili nella lotta all’immi-
grazione illegale e agli scafisti.

Il tema del contrasto all’immigrazione ille-
gale è stato nodale sin dal primo giorno. Il 
governo è determinato a mettere al centro 
dell’agenda europea la questione dei flussi 
migratori nel Mediterraneo. Per noi è una 
questione di grande importanza anche 
perché ad essa sono legati i fenomeni di 
degrado e disagio nelle nostre città. Dob-
biamo contrastare le cause che alimenta-
no insicurezza e incidono sulla vivibilità 
delle nostre città ed in questa direzione 
lavoriamo ogni giorno con prefetti, magi-
stratura, forze di polizia e amministratori 
locali. Anche l’Europa deve fare la propria 
parte».

Nei giorni scorsi lei ha incontrato il 
ministro greco per la sicurezza dei 
cittadini, Panagiotis Theodorikakos. 
La Grecia ha problemi con l’immi-
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grazione illegale simili ai nostri, la 
loro “Lampedusa” è la costa del 
fiume Evros, al confine con la Tur-
chia. Che rapporti ha l’Italia con gli 
altri Paesi del sud Europa? Esiste un 
fronte comune, capace di fare blocco 
a Bruxelles sulle richieste in materia 
di sicurezza e gestione dell’immi-
grazione?

«Con gli altri Paesi mediterranei di 
primo ingresso il dialogo è costante. 
Condividiamo l’esigenza di agire insieme, 
con determinazione, sui tavoli UE. Già 
il 12 novembre, in una dichiarazione 
congiunta con i miei omologhi di Malta, 
Cipro e Grecia, abbiamo assunto una 
forte posizione comune per chiedere 
misure che permettano di governare i 
flussi migratori ed individuare iniziative 
immediate per ridurre la pressione sulle 
nostre frontiere marittime. Tra noi c’è 
anche una consultazione permanente 
sulle posizioni comuni da assumere in 
sede di Consiglio Ue per gli Affari Interni. 
L’incontro di venerdì con il ministro greco 
Theodorikakos è stato l’occasione per con-
fermare la piena sintonia su questi temi e 
ribadire che è necessario un intervento eu-
ropeo che preveda anche investimenti nei 
Paesi di origine e transito dei flussi».

Il 25 novembre, a Bruxelles, lei è 
uscito soddisfatto dal vertice straor-
dinario con gli altri ministri dell’In-
terno dei Paesi UE. Cosa abbiamo 
ottenuto?

Quel giorno c’è stata un’ampia conver-
genza tra i partner europei sulle linee fon-
damentali del piano di azione per la ge-
stione dei flussi migratori presentato dalla 
Commissione. È un piano che propone ciò 
che l’Italia ha sempre sostenuto, ovvero la 
necessità di un’azione forte dell’Europa 
per migliorare il sostegno ai Paesi di ori-
gine e transito dei flussi, sia sviluppando 
azioni di contenimento delle partenze, sia 
migliorando i meccanismi di rimpatrio. Si 
è discusso anche della necessità di intro-
durre meccanismi di maggior coordina-
mento delle operazioni nel Mediterraneo 
che avvengono da parte di navi private».

II prossimo appuntamento con i 
suoi omologhi è fissato per l’8 di-
cembre. Può essere quello l’appun-
tamento decisivo?

«Sono temi di grande complessità, ma 
servono al più presto risposte concrete, in 
primo luogo per evitare tragedie del mare. 
È questo lo spirito con cui parteciperò 
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al consiglio dei ministri dell’Interno UE 
dell'8 dicembre. Confido che sia lo spirito 
di tutti».

Per regolare l’immigrazione sono 
necessari anche i rimpatri, e per i 
rimpatri servono accordi bilatera-
li con i Paesi di provenienza. A che 
punto siete?

«Anche la questione dei rimpatri deve 
essere al centro dell’agenda UE. Servono 
iniziative comuni europee che consentano 
di rendere più veloci le procedure di 
allontanamento dal territorio, tramite 
una collaborazione più intensa con i Paesi 
di origine e transito dei flussi migratori. 
Noi, comunque, ci stiamo organizzando 
per rafforzare l’azione anche in chiave 
bilaterale: è stato appena nominato il 
nuovo direttore della immigrazione e della 
polizia delle frontiere, che avrà proprio 
questo compito».

Siamo in attesa del decreto flussi, 
che stabilirà quanti immigrati rego-
lari potremo accogliere e quali ca-
ratteristiche dovranno avere. Quan-
do arriverà?

«Sarà un decreto della Presidenza del 
consiglio dei ministri. Ci stiamo lavorando 
per vararlo al più presto e poter garantire 
un flusso di migranti regolari che possano 
essere inseriti proficuamente nel tessuto 
economico del Paese».

Ci sono anche gli italiani che ricevo-
no il reddito di cittadinanza e saran-
no tenuti a frequentare corsi di for-
mazione per i quali il contribuente 
paga: pure loro dovrebbero essere 
inseriti nel mondo del lavoro rego-
lare. Come pensate di conciliare le 
due cose?

«Sulla base delle norme vigenti, i nuovi 

ingressi di migranti regolari avverranno 
tenendo in considerazione i percettori 
del reddito di cittadinanza, sia italiani 
sia stranieri. Salvaguarderemo la loro 
possibilità di essere reinseriti nel mercato 
del lavoro. Proprio perché il reddito di 
cittadinanza serve a riaccompagnare il 
singolo verso un nuovo lavoro».

Cosa ha pensato quando ha letto 
come le cooperative legate alla mo-
glie e alla suocera di Aboubakar 
Soumahoro trattavano gli immigrati 
e gestivano i soldi per l’accoglienza?

«Di solito non commento fatti che 
costituiscono oggetto di approfondimenti 
in corso. Ma voglio dire che la 
quasi totalità dei soggetti coinvolti 
nell’accoglienza agisce con autentico 
spirito solidale. Con alcuni di essi, come la 
Comunità di Sant’Egidio e la Federazione 
delle Chiese evangeliche, abbiamo accordi 
specifici per realizzare corridoi umanitari. 
Il loro lavoro non deve essere offuscato da 
quei singoli casi riguardanti chi persegue 
business lucrosi con tanto di testimonial».

Il “decreto rave” è stato parzialmen-
te riscritto, è stata fatta una “tipizza-
zione della fattispecie” più precisa, 
legata ai raduni musicali, escluden-
do le manifestazioni studentesche o 
di altro tipo. È soddisfatto del nuovo 
testo?

«La priorità del Viminale è sempre stata 
quella di attribuire alle Forze dell’ordine 
gli strumenti adeguati per contrastare un 
fenomeno che, voglio ricordarlo, negli ul-
timi dieci anni ha fatto registrare anche al-
cuni decessi, causati dall’abuso di sostanze 
stupefacenti, nonché feriti tra gli operatori 
di polizia. 
L’adeguatezza di questi strumenti è irri-
nunciabile per tutelare l’incolumità delle 
persone e il diritto di proprietà. Il Parla-
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mento saprà sicuramente trovare la sintesi 
necessaria».

I rave non sono le uniche occupa-
zioni di proprietà privata. Ci sono 
anche quelle degli immobili, spesso 
ad opera di collettivi organizzati. A 
Napoli, a Pizzofalcone, pochi giorni 
fa avete fatto sgombrare il palazzo 
nel quale, da anni, vivevano occupa-
tori abusivi, protetti dalla camorra. 
Resterà un caso isolato o è il segnale 
che le cose stanno per cambiare?

«Quello di Pizzofalcone non è stato l’unico 
intervento. Se ne stanno facendo in tutto 
il Paese, proprio nell’ambito di un’ampia 
strategia contro il fenomeno delle occu-
pazioni abusive. Questa proseguirà con 
determinazione, non solo per garantire il 
rispetto del diritto di proprietà e la tutela 
del patrimonio edilizio pubblico e privato, 
ma anche per rendere possibile l’accesso 
alla casa a chi ne ha realmente bisogno e 
diritto. 

Secondo le regole dello Stato, non quelle 
dei racket».

Sono iniziate le manifestazioni degli 
studenti, la Cgil ha annunciato il ri-
torno in piazza e Giuseppe Conte ha 
detto che il M5S «darà battaglia nel-
le sedi istituzionali e nelle piazze» 
in difesa del reddito di cittadinanza. 
Come guardate a questi eventi? È 
preoccupato?

«La gestione delle piazze è da sempre 
un compito molto delicato e le difficoltà 
economiche e le congiunture sociali con 
cui ci stiamo confrontando possono ali-
mentare tensioni e malcontento. Ma noi 
garantiremo sempre il diritto di manifesta-
re liberamente. È attraverso il confronto e 
la dialettica costruttiva che un Paese può 
progredire e migliorarsi. Ho piena fiducia 
nelle nostre Forze di polizia che, a più ri-
prese, hanno dimostrato di saper operare 
con autorevolezza, equilibrio e modera-
zione»
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1  Professore Odinario di Politica economica della Sapienza in quiescenza, è attualmente docente di Politica economica 
internazionale ed europea alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

La fase attuale vede il nostro Paese, 
come gli altri Stati europei, impegnati 
nell’attuazione del programma 
Next Generation EU. È nelle cose 
che la realizzazione degli impegni 
sottoscritti in ambito Unione Europea 
possano e debbano costituire il volano 
di profonde azioni riformatrici nel 
senso dell’innovazione della qualità 
di vita dei cittadini europei. Quali 
difficoltà intravede per una piena 
concretizzazione delle scelte e quali 
azioni sarebbero utili, anche sotto 
il profilo del coinvolgimento dei 
cittadini, per scongiurare i rischi di 
incompiutezze o ritardi o, peggio, di 
interferenze criminali?

Il programma Next Generation EU rap-
presenta un grande cambiamento nelle 
politiche economiche attivate dall’UE per 
aiutare gli Stati membri a superare le dif-
ficoltà conseguenti alla pandemia e per 
rendere l’Europa, come si legge nei do-
cumenti della Commissione, più sana, più 
verde e più digitale. È praticamente un piano 
di investimenti di 750 miliardi di euro da 
realizzare nell’arco degli anni 2021-2027 
e che prevede, tra l’altro, per la copertu-
ra di una parte delle spese, l’emissione di 

strumenti di debito dell’UE. Occorre an-
che aggiungere che l’Italia riceverà l’am-
montare di risorse maggiore, 191,5 miliar-
di di euro, e che le risorse dovranno essere 
utilizzate rispettando i criteri previsti dalle 
regole europee e con le scadenze imposte 
dal NGEU. 
Si tratta di risorse ingenti che il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
ha destinato non solo a finanziare i costi 
della pandemia ma ad attuare le riforme 
di cui l’economia e la società necessitano 
da tempo per superare i divari regionali, 
aumentare la produttività e gli investimen-
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ti in capitale fisico ed umano, ridurre le 
disparità di genere e per realizzare la tran-
sizione ecologica e digitale.
Un impegno di grande respiro finanziario, 
organizzativo e gestionale. La domanda 
che mi pongo e che credo tutti gli italiani di 
buona volontà si pongono è: ce la faremo?
Gli italiani che hanno votato il governo at-
tualmente in carica hanno inviato una ri-
chiesta specifica di discontinuità rispetto ai 
governi del passato con un mandato preci-
so per una maggiore efficienza nella spesa 
pubblica e maggiore attenzione alle classi 
produttive e sociali più deboli. Ad oggi, per 
comprendere quanto siamo ancora lonta-
ni dall’obiettivo dell’efficienza, abbiamo 
ricevuto dall’UE e speso nei progetti in-
dividuati dal PNRR 21 miliardi di euro a 
fronte dei 33 previsti per il 2022 (Nota di 
aggiornamento al Def, ottobre 2022). Nei 
prossimi tre anni e mezzo dovremo essere 
in grado di spendere 170 miliardi di euro, 
un volume di risorse imponente che se ef-
fettivamente speso potrebbe contribuire in 
modo significativo alla crescita economica 
del paese. 
È troppo presto per fare valutazioni eco-
nomiche sull’impatto delle iniziative sin 
qui finanziate. Le informazioni che ci pro-
vengono giornalmente sullo stato dell’arte 
del PNRR, sui ritardi nella spesa e sull’au-
mento dei prezzi indotti dalla guerra in 
Ucraina, dall’aumento del gas e di molte 
altre materie prime, ma anche dai finan-
ziamenti sin qui erogati (i casi più evidenti 
sono quelli relativi ai maggiori costi dei 
lavori finanziati con le agevolazioni del 
Superbonus 110 e ai tanti falsi positivi (co-
loro che non ne avevano diritto) risultati 
percettori del Reddito di Cittadinanza, in-
ducono, tuttavia, a più di una riflessione. 
La prima deriva dal disallineamento 
temporale degli ambiziosi e condivisibili 
progetti stabiliti dal PNRR, da realizzare 
entro il 2026, rispetto ad una situazione 
che oggi vede l’Italia in ritardo rispetto 
alle opere infrastrutturali da realizzare, 

al reperimento delle professionalità e 
delle competenze necessarie ai fabbiso-
gni delle imprese e degli Enti pubblici 
nazionali, regionali e locali chiamati a 
progettare, bandire e gestire migliaia di 
iniziative di investimento finalizzate alla 
crescita economica e occupazionale e al 
miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini. 
Le cause dei ritardi nei tempi di realizza-
zione degli interventi finanziari dal PNNR 
sono diversi. Pressioni politiche, problemi 
tecnici, assenza di una riforma struttura-
le della Pubblica amministrazione, ma 
è soprattutto la carenza di personale, sia 
come numero di addetti che per le profes-
sionalità richieste allo svolgimento degli 
onerosi compiti delle stazioni appaltan-
ti, unitamente all’eccessiva numerosità e 
frammentazione dei controlli e delle vali-
dazioni previste per dare concreta attua-
zione alle diverse fasi di esecuzione dei 
contratti,  che appaiono tra le cause prin-
cipali nel ritardo degli interventi. 
Il tentativo di accelerare i tempi di esecu-
zione delle opere pubbliche consentendo 
l’assunzione, per i progetti finanziati dal 
PNRR, di professionisti ed esperti con 
contratti di lavoro autonomo, come si è 
cercato di fare senza grande successo ne-
gli enti locali in deficit o situati prevalen-
temente nel Mezzogiorno, evidenziano le 
criticità di un paese che ha risorse ingenti 
da spendere (ma anche prestiti da dove-
re restituire all’UE il che è possibile se le 
risorse investite produrranno reddito), ed 
una amministrazione pubblica, media-
mente poco preparata, poco qualificata e 
motivata rispetto all’onerosità degli impe-
gni che è chiamata a realizzare per dare 
piena attuazione al PNRR. 
La seconda riflessione riguarda le dif-
ficoltà incontrate nella realizzazione 
delle opere previste dal PNRR a causa 
dell’aumento generalizzato, per le im-
prese, per le attività commerciali e per 
le famiglie, di tutti i prezzi relativi a beni 
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primari, servizi e lavori pubblici. Queste 
difficoltà non erano immaginabili ad un 
anno dall’avvio della pandemia, almeno 
non nei ritmi di crescita dei prezzi regi-
strati nei due anni successivi. Oggi assi-
stiamo a gare pubbliche che vanno deser-
te perché le imprese a causa dell’aumento 
dei prezzi dei materiali non hanno con-
venienza a parteciparvi. Appare evidente 
allora la necessità di intervenire, a parità 
di risorse assegnate dall’UE e in presenza 
di contenuti sconfinamenti nel deficit pub-
blico (che dovrebbe assestarsi nel 2022 al 
5,6% come indicato nella NADEF di ot-
tobre 2022), ad una revisione del PNRR. 
Nell’impossibilità di disporre di risorse 
europee aggiuntive e dovendo inevitabil-
mente riconsiderare il numero di progetti 
ancora da realizzare la riprogrammazione 
delle risorse del PNRR dovrebbe portare 
a selezionare i progetti a più forte impatto 
economico e sociale (infrastrutture, 
transizione energetica, istruzione e ricerca, 
salute) e che prevedono, anche per le mi-
sure di supporto agli enti locali approvate 
nel 2022, tempi di attuazione più rapidi e 
amministrazioni più efficienti. 
Una importante iniziativa di spending re-
view, potrebbe essere quella volta a rior-
ganizzare territorialmente le stazioni ap-
paltanti dotandole di personale qualificato 
per una più puntuale ed efficace verifica 
delle numerose attività connesse al coor-
dinamento e al controllo delle procedure 
di gara. Nel corso del 2021 il valore com-
plessivo degli appalti, per forniture, servi-
zi e lavori pubblici, ha raggiunto i 199, 4 
miliardi di euro con una crescita del 6,6% 
rispetto ai valori del 2020 (ANAC, 2022). 
Una riorganizzazione più funzionale delle 
stazioni appaltanti e delle centrali di com-
mittenza ed una loro maggiore qualifica-
zione e specializzazione professionale, così 
come previsto dalle Linee guida approvate 
dall’ANAC, dovrebbe portare ad un ri-
sparmio nei costi di aggiudicazione delle 
gare non inferiore al 10-15% del valore 

complessivo degli appalti. Un risparmio, 
se confrontato con i dati del 2021, oscil-
lante tra i 20 ed i 30 miliardi di euro, un 
importo analogo ad una finanziaria, con 
benefici evidenti non solo per il bilancio 
pubblico ma con la possibilità di destinare 
queste risorse ad altri investimenti utili al 
sostegno della crescita. Un ulteriore moti-
vo a sostegno della riqualificazione delle 
stazioni appaltanti è da collegare alla lotta 
alla corruzione e all’infiltrazione della cri-
minalità negli appalti. 
Una valutazione più attenta sulla rego-
larità delle gare, sulla qualità e congrui-
tà delle offerte pervenute dalle imprese e 
sulle procedure aggiudicate può portare 
ad individuare comportamenti anomali o 
segnalare situazioni di rischio corruttivo a 
livello territoriale che possono rivelarsi uti-
li per l’attivazione di politiche pubbliche 
per la prevenzione della corruzione e della 
collusione tra le imprese partecipanti alle 
gare e le stazioni appaltanti. 
Fenomeni che risultano lesivi non solo del-
la concorrenza ma che impediscono che le 
risorse europee vengano gestite in modo 
efficiente a favore della collettività e non 
di interessi criminali.

Prima la pandemia da covid-19, poi 
la guerra determinata dall’aggressio-
ne russa all’Ucraina si sono imposti 
come fattori di complicazione dello 
sviluppo economico europeo, basti 
pensare al tema dell’inflazione cre-
scente, delle politiche energetiche, del 
peso di tutte le difficoltà che possono 
conseguirne su strategie di ampio 
respiro decisive per il nostro futuro, 
come la lotta ai cambiamenti climati-
ci, che pur con evidenti contraddizioni 
aveva tuttavia assunto indubbia cen-
tralità nel più recente periodo. È pos-
sibile, in questo scenario, intravedere 
vie d’uscita coraggiose che inducano 
maggior ottimismo rispetto a ciò che 
desumiamo dalla mera osservazione 
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della complessa realtà proposta nelle 
analisi correnti? 

Per rispondere a questa domanda sulle 
“vie d’uscita coraggiose” occorre distin-
guere le politiche che le autorità di gover-
no in carica possono perseguire a livello 
nazionale da quelle che le stesse autorità 
devono promuovere a livello europeo. I 
livelli di intervento sono necessariamente 
diversi ma è dal loro impiego congiunto 
orientato su obiettivi condivisi, come è 
ragionevole attendersi in un percorso di 
integrazione delle economie europee che 
si è sviluppato ed approfondito nel corso 
di 64 anni, che è possibile ottenere impatti 
economici e sociali positivi per una cre-
scita più sana, più verde, più digitale sia 
Europa che in Italia.
Sotto il profilo delle politiche economiche 
interne, la strada è stata in grande parte 
delineata dal governo Draghi. Il successo 
del PNRR, tenuto conto anche dell’aggra-
varsi dello scenario economico interno ed 
internazionale a causa del rallentamento 
della crescita e della ripresa dell’inflazio-
ne indotte dalle conseguenze derivanti 
dall’invasione della Russia in Ucraina e 
dall’aumento dei prezzi dell’energia, di-
penderà molto dalla qualità delle riforme 
strutturali sia di tipo orizzontali (Pubblica 
amministrazione e giustizia) che abilitanti 
(semplificazione normativa e concorren-
za) e settoriali (previste all’interno delle 6 
Missioni) che dovranno accompagnare la 
realizzazione del Piano. 
Si tratta di riforme profonde del funzio-
namento delle Istituzioni pubbliche, di cui 
si discute da tempo, da tutti ritenute ne-
cessarie ma sulle quali non sono state ap-
provate che proposte di modifiche parziali 
da parte delle autorità politiche. Per ragio-
ni di tempo mi soffermerò ad analizzare 
la madre di tutte le riforme, quella della 
Pubblica amministrazione che ritengo es-
senziale per dare solidità e sostenibilità al 
PNRR. 

La riforma della PA interessa il lavoro di 
oltre 3,2 milioni di dipendenti pubblici 
con una età media di 51 anni e una pre-
senza di giovani sotto i 30 anni del 2,9%. 
Il compito di riformare la pubblica am-
ministrazione è un “programma vasto” 
(Tria) che richiede tempi lunghi difficil-
mente conciliabili con l’urgenza di assicu-
rare efficienza e rapidità negli impegni di 
spesa assunti nel PNRR. Né tanto meno 
si può ritenere che l’accelerazione nel re-
clutamento di personale qualificato nella 
PA, introdotta dal precedente governo, 
possa essere la soluzione ottimale per una 
riorganizzazione funzionale dell’apparato 
amministrativo pubblico che da tempo 
aspetta di essere realizzata ma che non è 
mai giunta a compimento.
L’inserimento di giovani preparati nella 
PA e di figure di rilievo per la realizza-
zione delle infrastrutture pubbliche sono 
interventi necessari ma di breve respiro. 
Perché queste iniziative possano produrre 
gli effetti attesi sulla crescita di efficienza 
dell’apparato amministrativo occorre che 
siano accompagnate dalla contestuale pre-
sentazione di un disegno di riforma della 
PA che indichi i principi ispiratori e gli 
obiettivi prioritari da realizzare, e non solo 
gli interventi di breve e medio periodo da 
attivare per dare fattibilità e concretezza 
ai progetti previsti dal PNRR. 
Il motivo è evidente. Evitare che l’inseri-
mento di figure esterne nelle istituzioni 
pubbliche più direttamente coinvolte nella 
progettazione ed attuazione degli inter-
venti finanziati con risorse europee, possa 
generare crisi di rigetto o conflitti di inte-
resse da parte di chi opera, da più tempo 
e anche con funzioni di maggiore respon-
sabilità, all’interno delle amministrazioni 
pubbliche interessate.
Per muovere nella direzione necessaria 
ad ottenere il coinvolgimento e la condi-
visione del personale al progetto di rifor-
ma della PA occorre che siano definite in 
modo esplicito le finalità che si intendono 
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conseguire. Tra queste, la più importan-
te è ridare dignità al lavoro statale e senso 
di appartenenza ad una istituzione, oggi 
percepita come carente sotto molti profili 
e poco motivata, che deve tornare ad ave-
re valori, competenze e ruoli decisivi nella 
crescita economica e civile del paese. 
L’articolazione piramidale e gerarchizzata 
degli uffici pubblici, il ruolo unico previsto 
per i dirigenti statali, l’assenza di strutture 
di progettazione in grado di dare concre-
tezza tecnica alle opere che si intendono 
realizzare, l’eccessivo ricorso a consulenti 
esterni (Pisauro) e la molteplicità dei pro-
cessi autorizzativi richiesti per l’avvio an-
che delle attività produttive e commerciali 
più semplici, non rispondono ad un mo-
dello di amministrazione che si vuole più 
efficiente e competitivo per fornire servizi 
qualificati e innovativi ai cittadini e alle 
imprese.
Perché le finalità siano condivise da quanti 
lavorano nella PA la riforma dovrà:

• ridefinire la natura del lavoro pubbli-
co, le sue funzioni e le responsabilità 
attribuite ai dipendenti pubblici e non 
solo rivedendo i livelli retributivi che 
non valorizzano in modo adeguato le 
competenze interne e che, soprattut-
to, non attraggono l’interesse di chi, 
più qualificato e con maggiori aspira-
zioni di successo professionale ed eco-
nomico, preferisce cercare impieghi 
nel settore privato. La PA deve sempre 
più competere con il settore privato se 
vuole assicurarsi l’ingresso di capaci-
tà professionali adeguate alle sfide da 
affrontare; 

• ridisegnare la progressione nelle car-
riere premiando non solo le espe-
rienze di lavoro pregresse ma anche i 
percorsi di formazione svolti (qualità 
delle Istituzioni eroganti la forma-
zione, specificità e durata dei corsi 
seguiti, titoli e competenze acquisite 
ecc.) per accrescere le competenze 

professionali. Il criterio della forma-
zione deve costituire la carta d’identi-
tà del lavoro pubblico, qualunque sia 
il ruolo ricoperto all’interno della PA. 
Un obiettivo conseguibile solo nella 
misura in cui la formazione diviene, 
ed oggi non lo è, un valore in sé, un 
obiettivo di apprendimento continuo 
di conoscenze, lifelong learning, e di ri-
qualificazione professionale, da per-
seguire lungo tutta la vita lavorativa 
del dipendente pubblico e affidato 
a qualificati enti di formazione. Per 
la realizzazione di questo obiettivo 
occorrono interventi molto più am-
biziosi e consistenti di quelli sin qui 
attivati, come di fatto avvenuto con i 
contratti a tempo determinato attivati 
dalla PA a seguito del decreto Sostegni 
Bis varato nel maggio del 2021, la cui 
unica novità è consistita nella sempli-
ficazione delle procedure concorsuali 
e non nella riqualificazione interna 
delle competenze dell’amministrazio-
ne pubblica (di soft skill, magement, team 
work) sulle quali indirizzare il piano 
delle assunzioni; 

• fare precedere il programma di assun-
zione dei dipendenti pubblici da una 
puntuale ricognizione delle compe-
tenze di cui necessita la PA con par-
ticolare riferimento a quelle maggior-
mente richieste per l’attuazione degli 
obiettivi del PNRR nei settori della 
transizione ecologica, digitalizzazio-
ne, inclusione sociale e infrastrutture. 
Senza un aggiornamento di reskil-
lng continuo dei lavoratori è difficile 
immaginare istituzioni pubbliche in 
grado di dotarsi delle risorse umane 
adeguate alle sfide imposte dal Next 
Generation UE. Un noto sociologo sta-
tunitense, Alvin Toffler, grande esper-
to dei mezzi di comunicazione di 
massa scomparso nel 2016, sosteneva 
che gli “illetterati” del ventunesimo 
secolo non saranno più coloro che 
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non sono in grado di leggere e scrive-
re, ma quelli che non sono disponibili 
a imparare, disimparare e reimpara-
re. Una riflessione di grande attualità 
per la comprensione dei fabbisogni 
di una economia dell’innovazione e 
della conoscenza che è cresciuta negli 
ultimi due decenni a tassi non imma-
ginabili in tutti i settori produttivi, nei 
servizi e nelle attività amministrative;

• dare trasparenza alle procedure con-
corsuali ma anche piena responsa-
bilità delle nomine effettuate dalle 
amministrazioni, con particolare ri-
ferimento a quelle che interessano 
il personale dirigente. Il senso della 
proposta è duplice. La selezione del 
personale chiamato a ricoprire carichi 
dirigenziali comporta evidentemente 
maggiori responsabilità non solo per 
chi è chiamato a svolgere funzioni su-
periori ma anche per chi ha concorso 
alla loro nomina qualora le persone 
selezionate, salvo casi evidentemente 
non prevedibili, si dimostrino inade-
guate ai compiti loro assegnati. Trop-
po spesso sono state adottate politiche 
(promoveatur ut amoveatur) per rimuovere 
dalla carica funzionari rivelatisi ina-
deguati, mentre poco è stato fatto per 
introdurre una politica del personale 
costruita su responsabilità condivise. 
La selezione e la progressione nella 
carriera del personale dirigente de-
vono restare decisioni autonome del-
le Amministrazioni di appartenenza, 
indipendenti da sollecitazioni esterne 
e rispondere a criteri di cultura mana-
geriale, efficienza ed efficacia opera-
tiva e competenze definite dai vertici 
delle singole Amministrazioni di ri-
ferimento. Non sono molte le ammi-
nistrazioni pubbliche in Italia che se-
guono questa prassi e che rispondono 
in piena autonomia delle nomine diri-
genziali interne, ma sono le istituzioni 
ritenute le più efficienti; 

• ridefinire obiettivi, funzioni e risorse 
della Scuola Nazionale dell’Ammini-
strazione (SNA). La SNA deve diven-
tare la principale Istituzione deputata 
a reclutare i funzionari e il personale 
dirigente della PA. Questo passaggio 
è essenziale per definire l’identità e la 
preparazione dei manager pubblici, 
da destinare ai vertici dell’ammini-
strazione centrale e locale, ma anche 
per assicurare che la grande parte dei 
vincitori dei concorsi per incarichi 
dirigenziali provengano, in numero 
superiore rispetto a quanto previsto 
dall’attuale normativa, dalla scuola di 
eccellenza della formazione pubbli-
ca. Per raggiungere questo obiettivo, 
i percorsi formativi della SNA, così 
come avviene oggi nei principali Enti 
pubblici e privati di formazione, do-
vranno essere rivisitati per tenere con-
to sia dei nuovi compiti e funzioni che 
dovranno essere assunte da una PA 
riformata, sia delle nuove competenze 
e professionalità che le grandi trasfor-
mazioni strutturali e le innovazioni 
tecnologiche stanno apportando, nel 
nostro Paese e nel Resto del mondo, 
in tutti i settori produttivi e nei sevizi.

La riforma della PA, in conclusione, è il 
progetto più complesso che il governo si 
trova ad affrontare. Esso richiede l’assun-
zione di un forte impegno politico, una ca-
pacità innovativa ed organizzativa senza 
precedenti per tutte le Istituzioni pubbli-
che coinvolte e la necessaria condivisione 
di tutto il personale pubblico senza il qua-
le l’ammodernamento della PA, così come 
avvenuto con i progetti di riforma sin qui 
avviati, resta un obiettivo non realizzabile 
nei tempi e nelle modalità richieste dalle 
istituzioni europee.
Sotto il profilo delle politiche economiche 
da promuovere a livello europeo ritengo 
che lo sforzo principale da attivare sia 
quello di tornare a difendere con forza 
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il principio della concorrenza, una delle 
principali politiche comuni avviate con la 
firma dei Trattati di Roma del 1957. In un 
recente intervento il Commissario euro-
peo per la concorrenza Margrethe Vesta-
ger ha ricordato i non pochi vantaggi che 
il mantenimento di una situazione di con-
correnza comporta per il mercato interno 
europeo. La concorrenza, sono le parole 
della Commissaria “significa assicurarsi 
che ogni impresa abbia la possibilità di 
competere equamente con le altre”. Ma 
l’UE sta difendendo in modo adeguato la 
concorrenza?
Gli interventi economici approvati dalle 
Istituzioni europee per accelerare la ripre-
sa della crescita, costituiscono il pacchetto 
delle misure di stimolo economico più in-
gente mai finanziato dall’Unione Europea 
i cui effetti non potranno non produrre so-
stanziali mutamenti nei rapporti tra Stato, 
mercato e istituzioni intermedie a livello 
transnazionale (Bastasin, 2020). Queste 
misure non sembra, tuttavia, siano stati 
disegnate nella consapevolezza degli effet-
ti di impatto sulla concorrenza, né si sono 
pianificati interventi per favorire una ar-
monizzazione fiscale nei settori industriali 
considerati strategici (Pianta ed al. 2020) 
a tutela degli obiettivi individuati nel Next 
Generation EU, né tanto meno sono state 
progettate misure di accompagnamen-
to per elidere gli effetti indotti dagli aiuti 
pubblici in danno della produttività del 
sistema economico.
Le misure europee introdotte con il Tempo-
rary Framework per sostenere la ripresa delle 
economie europee a seguito della pande-
mia, e più di recente gli aiuti ammessi per 
attenuare l’impatto economico della guer-
ra in Ucraina e l’aumento registrato dei 
prezzi dell’energia, sembrano riproporre, 
tenuto conto dei divari esistenti nelle di-
sponibilità finanziarie e nei livelli di di-
pendenza energetica degli Stati membri, 
fattori di criticità le cui conseguenze sul 
ripristino delle regole fondamentali per il 

corretto funzionamento del mercato inter-
no europeo sono difficili da immaginare. 
È sufficiente pensare alla consistenza degli 
aiuti di recente approvati dalla Germania 
alle famiglie e alle imprese tedesche, per 
rendersi conto che l’asimmetria che osser-
viamo nella dimensione degli aiuti pubbli-
ci gestiti dagli Stati membri può portare 
ad alterare ulteriormente le condizioni di 
parità all’interno dell’UE accentuando i 
divari tra le aziende e lavoratori che han-
no ottenuto aiuti consistenti e le aziende e 
i lavoratori dello stesso settore che opera-
no in Stati con minori risorse disponibili. 
Molte aziende rischiano di chiudere non 
perché meno efficienti ma perché non in 
grado di ottenere il sostegno necessario a 
superare la contrazione del fatturato e la 
crisi di liquidità  con la conseguenza che 
le condizioni di parità tra le imprese euro-
pee vengono meno e con esse è la concor-
renza che viene distorta.
Se dunque la risposta alla crisi economica 
e sanitaria provocata dalla diffusione del 
Covid-19, è stata quella di concedere agli 
Stati membri la piena flessibilità nell’appli-
cazione della disciplina sugli aiuti di Stato, 
occorre ora che l’Europa programmi delle 
misure di phasing out graduali che tenga-
no conto degli interessi delle economie più 
fragili dell’UE e che riducano le asimme-
trie createsi nel mercato interno.
La Commissione si deve dotare di nuove 
norme e procedure per rendere il mercato 
unico più efficiente, vigilare con più deter-
minazione sull’applicazione di una politi-
ca della concorrenza rinnovata e, nel caso 
di manifeste violazioni, portare all’atten-
zione delle Istituzioni europee (Consiglio 
e Parlamento europeo), e se necessario alla 
Corte di Giustizia, le situazioni in cui la 
mancata o inadeguata applicazione del 
diritto europeo impedisca l’equa compe-
tizione tra imprese. 
La strada da percorrere per uniformare 
i sistemi economici degli Stati membri e 
per giungere ad una politica fiscale equa 
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e sostenibile in Europa è ancora lunga e 
tutta in salita.
Una secondo elemento di criticità, su cui 
l’UE se pure in grande ritardo sta lavo-
rando ma che ha prodotto negli anni di-
storsioni rilevanti nella difesa del principio 
della concorrenza, è rappresentato dagli 
aiuti e dai trattamenti fiscali agevolati ero-
gati da alcuni Stati membri alle imprese 
provenienti da paesi extra UE. Tratta-
menti agevolati che possono rappresen-
tare un incentivo per le imprese estere di 
maggiore dimensione a rafforzare la loro 
posizione nel mercato interno europeo 
con l’acquisizione di aziende o parteci-
pando ad appalti pubblici dell’UE. Negli 
ultimi dieci anni sono aumentate le parte-
cipazioni estere nelle società dell’UE non 
solo da parte degli investitori tradizionali, 
Stati Uniti, Svizzera, Australia e Giappo-
ne, ma anche investitori in provenienza 
dalla Cina, Hong Kong, India, e più di 
recente Emirati Arabi Uniti. Nel corso 
del 2019 l’Europa è stata interessata da 
un afflusso di Investimenti diretti esteri 
(IDE) pari 335 miliardi di euro, scesi a 98 
miliardi nel 2020 a causa della pandemia. 
Il mercato interno continua ad esercitare 
una grande opportunità per le imprese 
estere ma anche il rischio, in assenza di un 
effettivo potere di controllo da parte della 
Commissione sui regimi di aiuti dei Paesi 
non EU, di una crescita della concorrenza 
sleale.
I cambiamenti intervenuti a seguito del 
coronavirus, le tendenze in atto nello sce-
nario europeo sempre più caratterizzato 
dall’invecchiamento demografico, dal de-
grado ambientale e dalle modifiche che 
hanno interessato il mercato del lavoro, 
unitamente alla necessità di disporre di 
strumenti di intervento per bloccare gli ef-
fetti distorsivi causati dagli aiuti concessi ai 
Paesi terzi, hanno mosso la Commissione 
a presentare una proposta per un piano di 
tassazione delle imprese per il XXI secolo 
(COM 2021, 251 final) indirizzata a porre 

fine non solo alle disparità nella tassazione 
delle imprese estere, ma a creare condizio-
ni fiscali paritarie nel mercato unico per 
tutti i settori dell’economia. 
Sono allo studio due diverse direttive per 
garantirne una attuazione uniforme ne-
gli Stati dell’UE, mentre per le imprese 
e i contribuenti europei, la Commissione 
propone una revisione della fiscalità su la-
voro (che contribuisce con oltre il 50% al 
gettito fiscale complessivo dell’UE a 27), 
sull’ambiente, sulla proprietà, sui redditi 
da capitale (sia privati che societari), ma 
anche il ricorso a risorse proprie supple-
mentari per finanziare le spese del NGEU. 
Si tratta di un piano d’azione di ampio 
respiro e le cui linee generali sono certa-
mente da condividere. La Commissione, 
tuttavia, non affronta il problema, in as-
senza di una modifica del voto all’unani-
mità nel settore della tassazione, di come 
ottenere il consenso di molti Stati membri 
divisi sulle diverse proposte avanzate per 
una riforma fiscale tante volte annunciata 
ma mai giunta a termine.
Sono dell’avviso che la politica comune 
della concorrenza, introdotta principal-
mente per limitare gli aiuti pubblici e 
impedire l’esclusione delle industrie ma-
nifatturiere più competitive dai mercati 
nazionali, necessiti di revisioni più profon-
de di quelle annunciate dalla Commissio-
ne per tenere conto delle trasformazioni 
e delle innovazioni che hanno interessato 
tutti i settori produttivi e l’intera economia 
europea. La Commissione deve tornare 
ad avere una interpretazione più severa e 
un’applicazione più rigorosa delle regole 
di condotta delle imprese nell’intento di 
salvaguardare l’ordinato funzionamento 
del mercato interno europeo impeden-
do alle politiche economiche degli Stati 
membri di produrre effetti distorsivi sulla 
concorrenza.

La crisi del 2008 ha evidenziato le 
distorsioni della crescente finanzia-
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rizzazione dell’economia, con la cre-
scita di soggetti non statali – penso 
soprattutto ai grandi colossi dell’ICT 
–  detentori di un forte potere di con-
dizionamento anche nei confronti delle 
scelte democratiche. Qual è lo stato di 
questo processo e quale ruolo vede per 
i meccanismi di regolazione sovrana-
zionali per bilanciare i predetti effetti 
distorsivi?

Devo iniziare ricordando che la finanza ed 
il commercio internazionale hanno avuto 
un ruolo centrale nell’assicurare, soprat-
tutto nei primi quaranta anni successivi al 
secondo conflitto mondiale, una più effi-
ciente allocazione delle risorse produttive, 
la crescita del reddito e migliori condizio-
ni di vita in molti paesi avanzati, anche 
se i benefici di questa crescita non sono 
stati ripartiti in modo equo. La finanzia-
rizzazione dell’economia è un fenomeno 
più recente, inizia a manifestarsi a partire 
dagli anni ’80 ma è dalla metà degli anni 
’90 che assume dimensioni, contenuti e di-
namiche evolutive molto diverse da quelle 
che hanno caratterizzato storicamente il 
ruolo della finanza nel sostegno alla cresci-
ta e al benessere sociale e civile. I principi 
neoliberisti che hanno ispirato, a partire 
dagli Stati Uniti (Reagan) e dalla Gran 
Bretagna (Thatcher), le politiche econo-
miche dei paesi più avanzati negli anni 
’80 e ’90, quali la deregolamentazione dei 
mercati, la liberalizzazione dei movimen-
ti di capitale e la privatizzazione di beni 
e servizi pubblici, unitamente all’apporto 
dato dall’innovazione tecnologica nello 
sviluppo dei sistemi di comunicazione e 
informazione (ICT), hanno contribuito ad 
aprire e a fare espandere in modo espo-
nenziale i mercati finanziari con operazio-
ni di trasferimento di risparmi ed investi-
menti non più collegati all’economia reale 
ma ad operazioni speculative di breve-bre-
vissimo periodo. Sono i c.d. prodotti deri-
vati, il cui sottostante era costituito preva-

lentemente da attività finanziarie opache 
e ad alto rischio create dallo stesso sistema 
finanziario, che hanno raggiunto, prima 
dell’inizio della crisi nel 2007-2008, valo-
ri superiori ai 500.000 miliardi di dollari 
(più di 8 volte il Pil mondiale), e che sono 
tra le cause principali che hanno prodotto 
squilibri destabilizzanti e crescenti a livello 
globale. Tra il 1995 ed il 2015 le passività 
delle economie dei paesi più avanzati sono 
passate da meno dell’80% del Pil ad ol-
tre 300% mentre gli investimenti in titoli 
azionari sono più che quintuplicati (BRI, 
87 Relazione annuale, 2017). La GCF 
scoppiata negli Stati Uniti con l’elevato 
indebitamento raggiunto dalle famiglie, il 
fallimento delle banche e delle grandi im-
prese private ha portato tutti gli Stati ad 
intervenire indebitandosi per assicurare 
la liquidità necessaria al funzionamento 
dell’economia trasformando in tale modo 
il debito privato in debito sovrano. 
Questa crisi ha dimostrato, forse più di 
altre, come le ipotesi tradizionali sulle 
quali si basa l’economia di mercato, per-
fetta informazione, operatori razionali, 
prezzi efficienti e naturale tendenza verso 
modelli di equilibrio parziale o generale, 
abbiano profondamente sottovalutato la 
portata e la varietà delle interazioni indot-
te dalla crisi finanziaria e dalla comples-
sità dell’economia globale. Le dinamiche 
che interessano oggi i mercati sono carat-
terizzate, infatti, da grande incertezza, da 
eterogeneità degli operatori, da fenomeni 
non lineari, da costanti innovazioni tecno-
logiche, da relazioni tra reti integrate e da 
sistemi economici che operano in condi-
zioni di non equilibrio e che si muovono 
tra squilibri contrapposti (Triulzi). 
Ma come si è intervenuti per ridurre la 
complessità e l’instabilità dei mercati fi-
nanziari? 
La Banca dei Regolamenti Internazio-
nali, che è la Banca delle banche centrali 
(attualmente sono 60 con sede a Basilea) 
e che ha funzione di vigilanza sulla sta-
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bilità monetaria e finanziaria globale, è 
intervenuta principalmente nel regola-
mentare meglio l’attività finanziaria delle 
banche, aumentare i requisiti patrimoniali 
minimi richiesti e prevenire crisi di dimen-
sioni sistemiche, come quella del 2007-
2008. 
L’accordo di Basilea III, introdotto del 
2011 e non ancora interamente realizza-
to, ha rafforzato le disposizioni relative 
alla patrimonializzazione delle banche, 
assicurato una più efficace gestione del ri-
schio e introdotto un insieme di regole per 
evitare un utilizzo distorto controllo degli 
strumenti finanziari. Molto resta ancora 
da fare per assicurare la stabilità finanzia-
ria e proteggere gli operatori del settore 
da possibili rischi ambientali, sociali e di 
governance (ESG). 
Dal lato degli interventi orientati ad assi-
curare una minore propensione alla spe-
culazione e una evoluzione più efficiente 
dei mercati dei capitali i successi sono stati 
limitati, ad eccezione degli Stati Uniti in 
cui, per la presenza di più numerose e so-
lide istituzioni finanziarie e della più gran-
de borsa valori del mondo, il mercato dei 
capitali è risultato sempre il più efficiente 
e il più sviluppato. 
Nel caso dell’UE, nonostante le direttive 
attivate per favorire la libera circolazione 
dei capitali, armonizzare i sistemi di pa-
gamento nazionali e transfrontalieri nella 
zona euro, aumentare l’innovazione e la 
trasparenza nei servizi di pagamento a tu-
tela degli operatori e dei consumatori, ma 
anche gli interventi volti a sospendere gli 
accordi bilaterali di investimento tra Stati 
membri perché incompatibili con il mer-
cato unico, l’obiettivo della formazione di 
un mercato dei capitali europeo è lonta-
no dall’essere raggiunto. L’indisponibilità 
di alcuni Stati alla totale liberalizzazione 
dei servizi finanziari, ma soprattutto alla 
realizzazione di un mercato finanzia-
rio unificato conseguibile solo attraverso 
l’armonizzazione delle legislazioni fiscali 

(Unione fiscale), costituisce di fatto una 
barriera oggi difficilmente superabile.
Tra gli aspetti più critici prodotti dalla 
finanziarizzazione dell’economia, oltre 
agli elevati rischi connessi alle operazioni 
bancarie e finanziarie, all’attuazione di 
politiche economiche troppo accomodan-
ti e all’inadeguata sorveglianza esercitata 
delle autorità di vigilanza, occorre aggiun-
gere anche altri due importante fattori di 
squilibrio, la crescita della disuguaglianza 
e il conflitto emerso tra etica e finanza. 
Le Istituzioni internazionali, i principali 
Centri di ricerca, i Think tanks e studiosi 
di ogni disciplina hanno messo in evidenza 
come negli ultimi decenni la disuguaglian-
za economica, intesa come concentrazio-
ne della ricchezza in un numero ristretto 
di persone, ma anche la disuguaglianza 
nell’accesso ai servizi essenziali e nella 
partecipazione alla vita sociale e politica, 
sia cresciuta a livelli estremamente elevati. 
Secondo Oxfam International (World Eco-
nomic Forum, gennaio 2021), negli Stati 
Uniti, i 10 uomini più ricchi hanno visto 
la loro ricchezza aumentare di 540 mi-
liardi di dollari dall’inizio della pandemia. 
Secondo l’ONU (World Social Report, 
2020), dal 1990 ad oggi il divario tra i red-
diti pro capite medi dei Paesi più avanzati 
e quelli meno sviluppati sono praticamen-
te raddoppiati. 
Livelli di disuguaglianza simili o di poco 
inferiori a quelli degli Stati Uniti sono pre-
senti in molti paesi europei, ma anche in 
molti paesi emergenti (Cina, India ecc.) e 
in via di sviluppo. La crescita economica 
e la diffusione della conoscenza, come so-
stenuto dalla teoria economica mainstream, 
non hanno contribuito a ridurre le disu-
guaglianze; al contrario i più ricchi (coloro 
che detengono le rendite provenienti dai 
capitali) continueranno ad aumentare le 
proprie ricchezze a danno di chi vive di 
solo lavoro (Piketty, 2014). L’impatto eco-
nomico e sociale conseguente, in termini 
di privazioni materiali, disagio sociale e 
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instabilità politica, sono devastanti. Se 
non si interverrà con più decisione e risor-
se sulle cause che hanno maggiormente 
influito sulla loro crescita, quali l’innova-
zione tecnologica, i cambiamenti climati-
ci, l’urbanizzazione, le migrazioni inter-
nazionali, le disuguaglianze tenderanno 
inevitabilmente a crescere alimentando 
l’allargamento della forbice ricchi-poveri e 
la nascita di forme violente di opposizione 
e contestazione. 
Le politiche pubbliche possono fare molto 
per ridurre le disuguaglianze, attraverso 
una maggiore tassazione sulle rendite fi-
nanziarie (ma sappiamo che questa mi-
sura è molto osteggiata da potenti lobby 
sia negli USA che in Europa), una minore 
imposizione fiscale sul fattore lavoro, ma 
soprattutto un aumento degli investimenti 
nei trasporti pubblici, nelle tecnologie di 
comunicazione, nell’istruzione, nella sa-
nità. Si tratta di infrastrutture e servizi di 
grande rilevanza strategica e che necessi-
tano di investimenti in tecnologie innova-
tive, in opere di ammodernamento, ma 
anche in management qualificato (capi-
tale umano) in grado di gestire in modo 
efficiente e nell’interesse della collettività 
nuovi e più avanzati modelli di investi-
mento sia dal punto di vista tecnico che 
finanziario (Triulzi, 2017).
Il secondo conflitto è emerso nel rap-
porto tra etica e finanza. La finanza che 
ha dominato la scena economica negli 
ultimi due decenni ha creato non solo 
rilevanti perdite economiche ma ha con-
tribuito a mettere in crisi l’economia e il 
suo rapporto dialettico con l’etica. Be-
nedetto XVI nella “Caritas in Veritate” ha 
affermato che l’economia per funziona-
re correttamente ha bisogno non di una 
qualsiasi etica ma di una etica attenta e 
amica della persona. Ma allora da dove 
partire per ricostruire un giusto rapporto 
tra etica ed economia? Nell’etica cristiana 
è il lavoro, nelle sue molteplici espressioni 
e manifestazioni, l’unica vera fonte di 

ricchezza materiale legittimata. Eppure 
il rapporto lavoro-ricchezza per come 
si è andato sviluppando nell’economia 
post-moderna e post-industriale, e ancora 
più nella finanza speculativa dei derivati, 
presenta forti elementi di conflittualità. 
L’introduzione, nei nostri ordinamenti 
sociali e legislativi, di norme a tutela 
dei diritti dei lavoratori, orari di lavoro, 
minimi salariali, e a tutela delle fasce di 
popolazione più deboli, ha certamente 
contribuito a fare crescere i livelli salariali 
e a migliorare le condizioni di lavoro ma 
non a rendere questo rapporto più quo. 
L’economia è oggi in crisi non perché si 
produce poca ricchezza, se identifichiamo 
la ricchezza con la quantità di beni, servizi 
e capitali prodotti e scambiati dai sistemi 
economici a livello mondiale, ma perché è 
il lavoro di miliardi di persone il fattore di 
produzione che risulta meno valorizzato 
e, in molti paesi avanzati e nei paesi in 
via di sviluppo o emergenti, decisamente 
marginalizzato e sottopagato.
La ricostruzione di uno spazio, umano, 
sociale, giuridico, nel quale riavvicinare 
l’etica del lavoro ad una concezione della 
ricchezza intesa non come appropriazio-
ne di pochi ma come condivisione di at-
tività, interessi e ruoli nei quali assicurare 
un giusto riconoscimento al fattore lavo-
ro, richiede una vera “rivoluzione etica, 
culturale e politica”. Una rivoluzione che 
necessita di conversioni, cioè di “cambiare 
direzione” nell’assunzione di percorsi reli-
giosi, politici, filosofici, stili di vita collettivi 
e individuali ma anche di comportamenti, 
da parte di tutti i soggetti economici, im-
prontati a valori etici e al miglioramento 
della qualità della vita.   
Tra i nuovi percorsi da avviare per ridur-
re la distanza tra etica ed economia, mi 
limito ad accennarne solo due. Il primo è 
quello che richiede alle imprese, un cam-
biamento nei modelli di business sin qui 
attivati con una particolare attenzione 
a coinvolgere gli interessi degli azionisti 
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(shareholders) e quelli dei stakeholder, rap-
presentati questi ultimi dai lavoratori ma 
anche da coloro che come fornitori, clienti 
e attori del territorio operano accanto alle 
aziende. Molti cambiamenti sono avvenu-
ti in questa direzione, penso alla maggiore 
attenzione data alla necessità di ripensa-
re le funzioni delle economie di mercato 
dando maggiore importanza alla giustizia 
distributiva e alla giustizia sociale, introdu-
cendo soluzioni nuove per correggerne gli 
squilibri, dando vita ad iniziative impren-
ditoriali che non perseguono il profitto fine 
a sé stesso ma fini mutualistici e di respon-
sabilità non solo economica dell’impresa. 
È in questa ottica che vengono auspicati 
i cambiamenti maggiori nella gestione e 
nella responsabilità sociale delle imprese, 
chiedendo loro di essere sostenibili nell’u-
tilizzo più efficiente delle risorse ambien-
tali, nel valorizzare il capitale umano, nel 
dare ascolto a tutti i portatori di interessi 
nell’impresa, nel contribuire allo sviluppo 
dei territori e delle comunità locali in cui 
operano. Ricerche svolte in Italia (Rap-
porto Osservatorio Socialis, 2021) eviden-
ziano una crescita costante, anche in un 
periodo di pandemia, delle risorse spese 
dalle aziende nell’ambito della responsa-
bilità sociale e della sostenibilità (Corporate 
Social Responsability, CSR). Ma molto resta 
da attuare, sia a livello nazionale che euro-
peo, per promuovere e diffondere i valori 
della responsabilità sociale ed ambientale 
nei modelli di sviluppo delle economie 
avanzate e meno avanzate che necessitano 
di radicali cambiamenti indotti dall’inno-
vazione tecnologica e dai mutamenti cli-
matici.  
Il secondo è quello che chiede alla finan-
za di tornare ad avere un ruolo centrale 
nell’economia reale. Per potere procedere 
in questa direzione occorre ripartire non 
con investimenti speculativi di breve pe-
riodo, ma con investimenti di lungo pe-
riodo in grado di migliorare la capacità 
produttiva e la competitività delle impre-

se, creare occupazione e crescita econo-
mica ma anche attrarre l’interesse dei 
risparmiatori e degli operatori finanziari 
assicurando rendimenti certi e la corretta 
valutazione dei rischi sugli investimenti 
effettuati. Sono molti i settori che possono 
offrire positive opportunità d’investimen-
to, a partire appunto dall’ambiente, dall’e-
nergia, dalle tecnologie di adattamento ai 
cambiamenti climatici e di ecoinnovazio-
ne, ma anche dalle infrastrutture sociali 
ed urbane, dalle infrastrutture di traspor-
to e comunicazione, dall’istruzione e dalla 
R&S.
Si tratta di settori di grande rilevanza stra-
tegica che necessitano di investimenti in 
tecnologie innovative, in opere di ammo-
dernamento, e che richiedono un mana-
gement qualificato (cioè capitale umano) 
in grado di gestire in modo efficiente e 
nell’interesse della collettività sia nuove 
regole prudenziali e contabili sia strumen-
ti diversi di gestione degli asset finanziari. 
Per raggiungere questo
obiettivo occorre sviluppare un innovati-
vo modello di democrazia economica e di 
partecipazione dei capitali nella vita delle 
imprese, da realizzare attraverso la parte-
cipazione dei lavoratori al capitale e agli 
utili delle imprese ma anche con l’attivo 
coinvolgimento della previdenza classica, 
della previdenza complementare e degli 
investimenti assicurativi nel capitale di ri-
schio e nella governance delle società. È 
da qui che bisogna ripartire, dalla difesa 
di interessi congiunti, nella consapevolez-
za che costruire un ponte che riavvicini 
l’economia reale alla finanza, il lavoro al 
capitale, è interesse di tutti. 
Affrontare i problemi di una economia 
globale rallentata dalla crisi pandemica e 
dalla guerra in Ucraina significa recupe-
rare un dialogo su valori etici e responsa-
bilità condivise tra tutti gli attori sociali ed 
economici stimolando a ripensare i mo-
delli di business degli operatori economici 
e finanziari, ma anche i modelli di gestio-
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ne della ricchezza reale e finanziaria delle 
famiglie italiane (Triulzi, 2019).

Non è un mistero che la pubblica am-
ministrazione, che ha improntato sto-
ricamente la formazione dei propri 
funzionari a una cultura amministra-
tiva orientata prettamente alla cono-
scenza giuridica, abbia scontato un gap 
nella crescita della consapevolezza del 
fattore economico come sempre più 
decisivo per portare a compimento le 
proprie politiche. Uno degli effetti più 
visibili è stato, per molto tempo, il ri-
tardo nella capacità di utilizzare i fondi 
europei e, più in generale, la capacità 
di utilizzo pieno delle risorse e delle 
potenzialità di spesa. Frequentemen-
te si osserva che non siano le risorse 
ad essere insufficienti, quanto piutto-
sto l’attitudine a metterle in campo in 
modo efficace ed efficiente. Condivide 
questa analisi e cosa si sente di sug-
gerire al riguardo, tenuto conto della 
sua lunga esperienza accademica e del 
suo osservatorio privilegiato nella for-
mazione dei funzionari e degli ufficiali 
nella Scuola di perfezionamento per le 
Forze di polizia? 

Partiamo, intanto, dalle informazioni di 
base sui fondi strutturali, o ancora meglio 
dall’avvio, a seguito dell’Atto Unico Eu-
ropeo del 1986, della politica di coesione 
economica e sociale finalizzata a ridurre il 
divario tra le regioni dell’UE più avanzate 
e quelle in ritardo di sviluppo. Un ritardo 
che il processo di integrazione delle eco-
nomie europee non era riuscito a ridurre 
e che negli anni era andato aumentando, 
in particolare nelle regioni più periferiche 
e meno sviluppate dell’UE.
La politica di coesione dell’UE per la sua 
attuazione ricorre, unitamente alle risorse 
degli Stati membri, a cinque Fondi strut-
turali. Al primo Fondo istituto dai Trattati 
di Roma (1957), il Fondo sociale europeo 

(FSE), si è aggiunto nel 1975 il Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FESR), nel 
1994 il Fondo di Coesione, nel 2005 il Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e nel 2014 il Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Con il Trattato di Lisbona del 2008 la Co-
munità europea ha inserito una ulteriore 
dimensione alla politica di coesione, quel-
la territoriale, nell’intento di promuovere 
uno sviluppo più armonioso dell’Unione 
Europea attraverso la realizzazione di pro-
getti congiunti, reti e scambi di esperienze 
tra tutti gli attori dei territori, nazionali, 
regionali e locali. 
Il motivo della riforma dei fondi strutturali 
introdotta nel 1988 è stato quello di ga-
rantire, attraverso l’introduzione di nuovi 
principi e regole gestionali a cui i diversi 
livelli di governo degli Stati membri si de-
vono attenere, un uso più efficiente delle 
risorse europee e nazionali destinate alla 
riduzione delle divergenze regionali. L’in-
troduzione di cinque specifici principi ri-
guardanti la concentrazione delle risorse 
su un numero limitato di obiettivi definiti 
dalla Commissione, la complementarietà 
dell’intervento comunitario a finalità strut-
turale con le azioni perseguite dai governi 
nazionali, la partnership tra la Commis-
sione, le autorità di governo e le autorità 
regionali e locali per favorire la più stretta 
concertazione tra tutti gli attori interessati 
dai fondi strutturali, l’addizionalità, cioè la 
non sostituibilità della spesa nazionale con 
le risorse europee, la programmazione de-
gli interventi in un arco di medio e lungo 
periodo attraverso l’adozione di piani di 
attuazione in cui esplicitare le priorità di 
sviluppo, gli assi prioritari di intervento e 
i tempi di realizzazione, ha rappresentato 
per tutti gli Stati membri una vera rivo-
luzione nelle procedure di spesa, non più 
lasciate alle autonomie nazionali ma con-
dizionate al rispetto di specifici principi. 
Era immaginabile, se ci riferiamo al no-
stro Paese, che le autorità nazionali e locali 
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(Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni ed 
altri Enti locali) si sarebbero trovate ad af-
frontare non poche difficoltà sia di carat-
tere organizzativo che amministrativo nel 
gestire le risorse europee, e di qui gli ine-
vitabili ritardi nell’utilizzo dei fondi. Tut-
tavia, dall’avvio della politica di coesione 
sono trascorsi 33 anni (il primo program-
ma quinquennale risale al periodo 1989-
1993, oggi siamo nel sesto ciclo di pro-
grammazione 2021-2027) e si fa fatica a 
comprendere perché le autorità di gestione 
dei fondi si trovino, quanto all’erogazione 
dei fondi e contrariamente a quanto avve-
nuto nella grande parte degli Stati mem-
bri, ancora nelle ultime posizioni. 
Certamente non può essere sottovalutare 
il fatto che la politica di coesione resta, 
nonostante le innovazioni introdotte dalla 
Commissione nei diversi cicli program-
matori per semplificarne le procedure 
attuative e velocizzare i tempi di realiz-
zazione, un’attività di grande complessità 
non facilmente assimilabile nelle procedu-
re amministrative e contabili delle regioni 
e che necessità di elevate professionalità 
per essere gestita in modo efficiente. L’in-
troduzione di nuovi regolamenti e nuovi 
obiettivi all’avvio di ogni nuovo ciclo di 
programmazione e la trasformazione del-
la politica di coesione da una politica re-
gionale sostanzialmente redistributiva ad 
una politica finalizzata ad accrescere la 
competitività dei territori ha rappresen-
tato un ulteriore elemento di complessità 
della politica di coesione, oltre a sollevare 
problemi di raccordo degli obiettivi e delle 
politiche nazionali e regionali con le politi-
che europee di non facile soluzione. 
Tutto vero. Ma che in oltre trenta anni 
le nostre amministrazioni nazionali e re-
gionali destinatarie delle risorse dei fondi 
strutturali non si siano dotate delle com-
petenze necessarie per gestire la principale 
politica di investimento dell’Unione euro-
pea, appare difficilmente giustificabile. In 
particolare, se si tiene conto dell’aumento 

intervento nel volume delle risorse euro-
pee e nazionali destinate alla correzione 
degli squilibri regionali presenti nell’UE 
(dai 62 miliardi di ecu del ciclo 1989-
1993, inizialmente il 25% del bilancio del-
la Commissione, si è passati ad oltre 330 
miliardi di euro del ciclo 2021-2027, più 
del 30% del bilancio europeo) e, soprattut-
to, che la grande parte degli investimenti 
sono indirizzati  alla realizzazione di pro-
getti strategici riguardanti la costruzione 
di infrastrutture, la protezione dell'am-
biente, lo sviluppo di imprese innovative, 
la creazione di nuovi posti di lavoro, la for-
mazione professionale, la digitalizzazione. 
Tra le cause all’origine della ridotta capa-
cità di utilizzo delle risorse da parte del-
la Pubblica Amministrazione troviamo 
motivazioni diverse imputabili a fattori 
politici più che economici (Triulzi, 2016). 
L’utilizzo delle risorse della politica di co-
esione sembra, infatti, avere risposto più 
a una visione di breve periodo, i vantaggi 
immediati che la realizzazione dell’inizia-
tiva può portare ai politici locali e ai loro 
sostenitori (nella costruzione di una infra-
struttura, nella realizzazione di interventi 
a favore delle imprese, nella produzione di 
servizi sociali per la popolazione ecc.), che 
non a una visione strategica di più lungo 
periodo che guarda ai fabbisogni dell’in-
tera popolazione e alla sostenibilità nel 
tempo degli investimenti, cercando anche 
il necessario raccordo con le politiche na-
zionali. Se infatti viene meno l’elemento 
di continuità degli interventi decisi dai go-
verni locali e se le opere pubbliche realiz-
zate o i servizi attivati non sono mantenuti 
e gestiti nel tempo in modo efficiente, spe-
cie per le opere che hanno per loro natu-
ra un impatto su più regioni o sull’intero 
Paese (le infrastrutture di trasporto, le reti 
di comunicazione, i progetti di innova-
zione tecnologica), per consentire che la 
fruizione dei benefici prodotti da queste 
iniziative si prolunghi nel lungo periodo, 
l’impatto dei fondi risulta inevitabilmente 
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più contenuto. A ciò si deve aggiungere 
che le diverse fasi in cui si articola l’attività 
di programmazione dei documenti nazio-
nali e regionali da sottoporre alla valuta-
zione ed approvazione della Commissione 
(in riferimento all’ultimo ciclo, il Quadro 
Strategico Comune, l’Accordo di Partena-
riato, i Programmi Operativi) richiedono 
tempi di elaborazione molto lunghi e con-
seguentemente forti ritardi nelle decisioni 
politiche da assumere.
Una seconda motivazione riguarda la 
numerosità degli interventi presi a riferi-
mento dai fondi strutturali. La lettura dei 
programmi operativi, sia nazionali che 
regionali, presentati nei diversi cicli di 
programmazione dà evidenza dell’esten-
sione dei settori e degli ambiti di inter-
vento considerati dalla politica regionale. 
Con riferimento al penultimo ciclo di pro-
grammazione 2014-2020, i progetti pre-
sentati nei 75 Programmi Operativi, sia 
Nazionali che Regionali, ammontano ad 
oltre 900.000. Una dimensione così estesa 
degli interventi richiede una organizza-
zione amministrativa capace e in grado di 
fare fronte ai numerosi impegni che ogni 
singolo progetto necessita, a partire dai 
tempi lunghi richiesti per l’espletamento 
dei bandi e l’aggiudicazione delle gare e i 
non pochi adempimenti connessi alla ge-
stione delle risorse comunitarie. La nume-
rosità dei progetti di intervento finanziati 
dalla politica di coesione è anche alla base 
dell’appesantimento della macchina am-
ministrativa e, di qui, i ritardi nella realiz-
zazione dei programmi di spesa. 
È questo uno dei motivi che spiega il ri-
corso sempre più frequente operato dalle 
regioni, ma anche dalle autorità centrali, 
alla certificazione di spese sostenute con 
risorse finanziarie nazionali, specie in re-
lazione alle grandi opere infrastrutturali 
o, comunque, a progetti che necessitano 
di tempi di realizzazione più lunghi. Il ri-
corso a progetti “retrospettivi”, o proget-
ti-sponda, se pure giustificato dall’obietti-

vo di evitare il disimpegno automatico dei 
fondi, avviene a scapito dei controlli sulla 
rispondenza degli interventi agli obiettivi 
tematici e geografici fissati dalla Com-
missione e alle procedure (progettazione, 
valutazione, monitoraggio) previste dai re-
golamenti comunitari.
Una terza motivazione riguarda la qualità 
dell’amministrazione pubblica, elemento 
essenziale per assicurare una program-
mazione adeguata e una gestione efficien-
te dei progetti. Gli studi di valutazione 
della politica di coesione (Becker, 2012; 
Bouvet-Dall’Erba, 2010; Pellegrini-Ter-
ribile-Tarola-Muccigrosso-Busillo, 2013; 
Polverari-Bachtler-Davies-Mendez-Mi-
chie-Vironen, 2014) hanno evidenziato, 
tra i fattori che influiscono sull’efficacia di 
questa politica, la presenza di istituzioni 
funzionanti, politiche nazionali adeguate 
e livelli elevati di efficienza nella pubblica 
amministrazione. Le regioni europee che 
hanno saputo recuperare il loro ritardo 
sviluppando prassi amministrative, capa-
cità organizzative e competenze profes-
sionali necessarie a interagire, sia con la 
Commissione che con le autorità nazionali 
e gli operatori locali, sono anche le regioni 
che hanno registrato i maggiori successi in 
termini di convergenza economica. Esem-
plare è il caso dell’Irlanda che, grazie an-
che ad interventi significativi attivati per 
la formazione interna di capitale umano, 
ha creato le condizioni per ridare compe-
titività al suo sistema produttivo: il reddito 
pro capite è passato dal 64 per cento ri-
spetto alla media comunitaria nel 1989 ad 
oltre il 140 per cento nel 2010. Risultati 
altrettanto positivi sono stati ottenuti dalla 
Spagna e dalla Germania (Sesta Relazio-
ne sulla politica di coesione economica, 
sociale e territoriale, 2016). Le regioni che, 
al contrario, non hanno saputo sfruttare le 
opportunità derivanti dalle maggiori ri-
sorse messe a disposizione dall’UE con la 
politica di coesione e dagli Stati membri 
per la parte di cofinanziamento, hanno re-
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gistrato dinamiche di crescita inferiori alla 
media comunitaria.
Gestire i fondi strutturali richiede elevate 
competenze a livello delle amministrazio-
ni regionali e locali e, forse, troppa atten-
zione è stata dedicata a cercare compe-
tenze “esterne” alla regione, oggi fruibili 
principalmente attraverso il ricorso all’as-
sistenza tecnica fornita da società di con-
sulenza, più che investire nel rafforzare 
la qualità della governance, migliorando 
la professionalità e la qualificazione del 
personale chiamato a gestire le tematiche 
dello sviluppo locale, favorendo la crescita 
delle competenze richieste dai processi di 
ammodernamento e ristrutturazione delle 
istituzioni nazionali e regionali responsa-
bili dei programmi comunitari, coinvol-
gendo nel modo più ampio possibile, in 
tutte le fasi di attuazione della politica di 
coesione, i cittadini e la società civile. 
La programmazione dei fondi strutturali 
è un processo decisionale che, per il prin-
cipio di sussidiarietà, deve partire sempre 
più dal basso, dalla individuazione dei fab-
bisogni del territorio e delle opportunità da 
valorizzare attraverso il ricorso alle risorse 
europee. È un processo che deve coinvol-
gere tutti gli attori dei Fondi, rafforzare le 
competenze amministrative, coinvolgere 
le comunità locali ma, anche, contribuire 
a formare, partendo in particolare dalle 
nuove generazioni, profili professionali e 
tecnici rispondenti ai fabbisogni della do-
manda di lavoro qualificato proveniente 
dalle istituzioni pubbliche e private.
Progressi concreti in questa direzione 
sono stati realizzati in molte regioni italia-
ne grazie anche alle ingenti risorse asse-
gnate dai fondi strutturali alla formazione 
sistematica del personale amministrativo, 
spesso obbligatoria, allo sviluppo di ini-
ziative di e-learning, reti di conoscenze e 
condivisione di buone prassi per il poten-
ziamento delle capacità amministrative 
delle autorità responsabili dei programmi. 
Molto resta ancora da fare, come eviden-

ziato nella risposta alla seconda domanda, 
per riformare la PA, renderla più efficiente 
e competitiva e maggiormente attrattiva 
per i giovani con più elevati livelli di qua-
lificazione.
La mia esperienza in qualità di docente 
nella Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di Polizia e le attività svolte nella 
formazione dei funzionari e degli ufficiali 
frequentanti i corsi di Alta Formazione mi 
hanno portato a dare grande attenzione, 
nel programma di economia europea e 
sicurezza, ai temi della politica di coesio-
ne economica, sociale e territoriale e alle 
opportunità che il Programma Opera-
tivo Legalità del Ministero dell’Interno 
(2014-2020) concorre a finanziare per raf-
forzare le capacità delle amministrazioni 
impegnate nel contrasto alla criminalità 
organizzata e alla corruzione, migliorare 
le condizioni di sicurezza di aree partico-
larmente vulnerabili e strategiche per lo 
sviluppo delle attività produttive, per favo-
rire l’inclusione sociale e il sostegno all’e-
conomia sociale. 
In alcune delle tesi individuali assegnate 
ai frequentatori del Corso di Alta Forma-
zione da me coordinate volte ad analizza-
re le attività finanziate dal PON Legalità 
del Ministero dell’Interno sono emerse 
difficoltà e ritardi legati principalmente 
a due ordini di motivi. Il primo è interno 
al Ministero ed è connesso alla struttura 
di gestione del programma Operativo, il 
cui organico è quantitativamente limitato 
rispetto alla numerosità delle attività da 
programmare nelle diverse fasi di attua-
zione delle iniziative previste nei singoli 
assi (progettazione degli interventi, fasi 
istruttorie, gestione e monitoraggio), con 
il risultato di rallentare il raggiungimento 
degli obiettivi del programma. 
Inoltre, e questo rilievo riguarda in parti-
colare la realizzazione di grandi progetti 
di contrasto alla criminalità organizzata, 
non sempre il personale interno addetto 
ha le competenze specifiche e professiona-
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li adeguate alla complessità degli interven-
ti da attuare o, comunque, non rappresen-
ta un front desk in grado di fornire adeguata 
assistenza tecnica agli enti locali e territo-
riali e di interfacciarsi positivamente con i 
diversi attori pubblici e privati chiamati ad 
attuare gli interventi individuati nel PON. 
Il Ministero dell’Interno, per superare 
queste difficoltà, ha attivato task force di 
esperti presso le Prefetture con l’obiettivo 
di fornire assistenza tecnica agli Enti locali 
nella gestione di progetti finanziati dai fon-
di strutturali (Fondazione Brodolini, 2019). 
Il secondo è esterno e riguarda più in ge-
nerale la limitata conoscenza delle proce-
dure e delle modalità di attuazione della 
politica di coesione, così come definite dai 
regolamenti comunitari, da parte di tutte 
le Forze di Polizia potenzialmente interes-
sate a beneficiare di finanziamenti europei 
per la lotta alla criminalità, la promozione 
della sicurezza e il contrasto dell’illegalità 
nelle attività produttive e sociali. 
La Scuola di Perfezionamento per le For-
ze di Polizia può svolgere una ulteriore 
funzione di formazione istituendo dei 
Laboratori per i dirigenti e gli ufficiali 
delle 4 Forze di polizia finalizzati ad ap-
profondire la conoscenza delle modalità 
di attuazione della politica di coesione, 
analizzare le esperienze maturate nei 
precedenti periodi di programmazione 
dei fondi al fine di evidenziare i proget-
ti di successo ma anche quelli che hanno 
evidenziato le maggiori criticità, valutare 
ruoli e competenze delle Autorità chia-
mate a gestire a livello locale i program-
mi europei. 

Una importante esigenza formativa di 
secondo livello da sviluppare nei Labo-
ratori è quella legata all’apprendimento 
degli strumenti utili a formulare ipotesi 
progettuali inerenti i temi oggetto di inter-
venti del PON Legalità e successivamente 
all’acquisizione delle tecniche di scrittura 
necessarie per ottenere l’approvazione di 
progetti finanziabili sulle risorse del pro-
gramma operativo. 
La partecipazione del personale delle For-
ze di Polizia formato nei Laboratori sulla 
progettualità legata alla politica di coesio-
ne, a cui potrebbero aggiungersi anche 
altri funzionari di Istituzioni pubbliche 
che operano in attività di contrasto alla 
illegalità (ANAC, Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli ecc.), potrebbe rivelarsi di 
grande utilità sia per le Amministrazioni 
di appartenenza che intendono presenta-
re, singolarmente e/o in attività congiunte 
con altre Amministrazioni, progetti da fi-
nanziare con le risorse dei fondi struttura-
li, sia per le strutture di rappresentanza del 
Governo nei territori spesso poco infor-
mate sulle potenzialità del PON Legalità e 
con poco personale in grado di progettare 
interventi e sorvegliare il corretto impiego 
dei fondi cofinanziati dall’Europa. Una 
iniziativa con queste finalità potrebbe 
facilmente trovare accoglienza nei finan-
ziamenti previsti nel PNRR e nel nuovo 
ciclo di programmazione dei fondi 2021-
2027 destinati al miglioramento della go-
vernance e dell’assistenza tecnica fornita 
dalla PA.

(A cura di Marco Valentini)
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    L PREFETTO FRANCESE,     

UN’ISTITUZIONE ANTICA CHE HA 
SAPUTO MODERNIZZARSI 

I

Il prefetto, istituzione tradizionale 
della Francia

Creata nel 1800 dal primo console Na-
poleone Bonaparte, che voleva che le 
sue istruzioni fossero trasmesse in tutti i 
territori alla velocità della luce, la figura 
del prefetto ha accompagnato la crea-
zione dei départements. Trova la sua ori-
gine, nella storia antica, nei missi dominici 
di Carlo Magno e negli intendenti dei re 
di Francia. Molti paesi conservano an-
cora queste grandi figure dell’amminis-
trazione, soprattutto in Europa e Africa, 
mentre l’America preferisce governatori 
eletti. Dal latino praefectus, posto a capo, 
era logico che la funzione prosperasse in 
Italia, che ha adottato la stessa termino-

logia e resta vicina al modello francese 
nonostante l’importante posto ricoperto 
dagli enti locali. 
Sono quindi felice di salutare i nostri 
amici italiani, che hanno partecipato a 
diversi convegni dell’AERTE, Association 
européenne des représentants territoriaux de l’État 
(Associazione Europea dei Rappresen-
tanti Territoriali dello Stato), a Roma nel 
1995 e a Firenze nel 2021. Il mio Istituto 
vanta anche un interessante partenariato 
con la Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di Polizia, a Roma; ogni anno, alle 
nostre sessioni di formazione, partecipa-
no dirigenti italiani; e tutti i nostri audi-
tors della sessione Sicurezza e Giustizia 
hanno fatto un viaggio di studio di una 
settimana a Roma nel giugno 2021. 
Unici funzionari con attribuzioni stabilite 
dalla Costituzione della V Repubblica, i 
prefetti hanno visto il loro ruolo e le loro 
missioni evolversi nel tempo. Hanno attra-
versato tutto il XIX secolo spesso con alte 
figure della nobiltà che ricoprivano questi 
incarichi e con un potere importante. Ri-

di Éric Freysselinard1

1  Prefetto, Direttore dell’IHEMI, Institut des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (Istituto di Studi Supe-
riori del Ministero dell’Interno). Ex Prefetto dei Dipartimenti di Meurthe-et-Moselle, Aude e Haute-Saône, Vi-
cepresidente aggiunto dell’ACPHFMI, Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Mi-
nistère de l’Intérieur (Associazione del Corpo Prefettizio e degli Alti Funzionari del Ministero dell'interno).
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manendo spesso in carica per un periodo 
piuttosto lungo, nominavano sindaci, era-
no molto attivi in politica con il sistema 
delle candidature ufficiali e svolgevano un 
ruolo sociale fondamentale, in particolare 
con l’organizzazione dei grandi balli, che 
pagavano del resto di tasca propria. Alcu-
ni grandi prefetti del XIX secolo hanno 
lasciato il segno, come il barone Hauss-
mann che rimodellò la capitale parigina, 
Poubelle che diede il nome a un conteni-
tore molto pratico o Lépine che lanciò un 
noto concorso per le invenzioni.

Il prefetto, in continua evoluzione

A partire dalla fine del XIX secolo, l’ele-
zione dei sindaci e dei presidenti del 
consiglio generale ha fatto sì che la fun-
zione cominciasse a cambiare, ma i pre-
fetti sono rimasti figure fondamentali, 
spesso vittime di grandi mutamenti politi-
ci. Durante la Seconda Guerra mondiale, 
con l’occupazione tedesca, alcuni prefetti, 
spesso nominati dal nuovo potere, furono 
compromessi dalla politica collaborazio-
nista mentre molti altri furono deportati. 
Jean Moulin, prefetto dell’Eure-et-Loir, 
riuscì a nascondersi e divenne presidente 
del Consiglio Nazionale della Resisten-
za. Dopo la guerra, fu proprio ai prefetti 
sul territorio, chiamati Commissari della 
Repubblica, che il generale de Gaulle si 
affidò per tornare alla pace civile e ricos-
truire il paese. I gloriosi anni Trenta li 
videro assumere una nuova importanza, 
con la Datar,  Délégation à l’aménagement du 
territoire et à l’action régionale (Delegazione 
per la pianificazione territoriale e l’azione 
regionale), con lo sviluppo di nuove loca-
lità balneari nel sud (Paul Racine) e la cos-
truzione, con Paul Delouvrier, di nuove 
città, in particolare nell’Ile-de-France, 
nonché di nuovi départements nella perife-
ria di Parigi. 
Sia la sinistra che la destra hanno in se-
guito intrapreso importanti riforme di 
decentramento. L’alternanza politica del 

1981 ha segnato una nuova tappa con 
le leggi del 1982 e del 1983, che hanno 
portato all’abolizione del controllo a priori 
degli atti degli enti locali, rimuovendo il 
loro ruolo di organo esecutivo dell’assem-
blea dipartimentale, nonché ad un signi-
ficativo trasferimento di competenze agli 
enti locali, come i permessi di costruire o 
l’edificazione di collegi e scuole superiori. 
Questo movimento è stato rafforzato nel 
2003-2004 dall’atto II di decentramento 
al consiglio regionale, con il trasferimento 
del personale amministrativo dei collegi 
e delle scuole superiori, la formazione 
professionale, l’indennità per persone in 
difficoltà, le strade dipartimentali, i mo-
numenti storici di natura regionale, i tras-
porti nell’Île-de-France.

Il prefetto di oggi resta al centro del 
gioco

Prima figura nell’ordine protocollare, il 
prefetto, seppur civile, nelle visite ministe-
riali e nelle cerimonie patriottiche o giu-
diziarie indossa l’uniforme. Non gode del 
diritto di sciopero e dei diritti sindacali, 
risiede in prefettura e non può lasciare 
il département senza autorizzazione. È no-
minato dal Presidente della Repubblica 
in Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Primo Ministro e del Ministro dell’Inter-
no. Cambia incarico ogni due o tre anni e 
può perdere la propria posizione in qual-
siasi momento, anche se mantiene la re-
tribuzione ad eccezione dei bonus. La sua 
nomina è quindi essenzialmente politica, 
ma in realtà il potere sceglie generalmente 
professionisti dell’amministrazione che, 
quand’anche abbiano operato nei gabi-
netti ministeriali del governo precedente, 
sappiano mettersi al servizio del nuovo 
potere per lealtà rispetto alla scelta degli 
elettori. Ogni due mesi circa, i prefetti 
si riuniscono presso il Ministero dell’In-
terno affinché i ministri possano esporre 
loro gli orientamenti del Governo. Circa 
la metà proviene dall’Ecole Nationale  
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d’Administration e un terzo degli inca-
richi è oggi ricoperto da donne (la prima 
vice prefetto donna è stata nominata nel 
1974 e la prima prefetta nel 1981, du-
rante due alternanze politiche). 
Il prefetto è circondato da collaboratori 
sottoprefetti, un capo gabinetto incaricato 
principalmente della sicurezza, un segre-
tario generale per le altre politiche e da 
un sottoprefetto in ogni arrondissement. Nel 
capoluogo di ciascuna regione, il prefetto 
di département è anche prefetto di regione e 
ha al suo fianco un segretario generale per 
gli affari regionali; riunisce regolarmente 
i prefetti del département e i servizi regiona-
li, distribuisce alcune sovvenzioni e deli-
bera i piani regionali; negozia i contratti 
di piano Stato-Regioni con il consiglio 
regionale e gli altri enti dipartimentali e 
metropolitani. Esistono inoltre nove zone 
di difesa pilotate dai prefetti di capoluogo 
che intervengono, in caso di grave crisi, 
nella distribuzione dei mezzi per il mante-
nimento dell’ordine o della sicurezza ci-
vile e che gestiscono anche le trasmissioni 
radio e digitali nonché i crediti immobi-
liari e per l’operatività dei commissariati 
di polizia. In alcune situazioni particola-
ri, sono previsti degli incarichi  specifici 
ricoperti da prefetti delegati, nominati 
direttamente da Parigi: presso la sede di 
ciascuna delle zone di difesa per assistere 
il prefetto di zona; presso i département in 
cui si concentra un gran numero di pe-
riferie difficili, prefetti delegati alle pari 
opportunità (per quanto mi riguarda, ho 
ricoperto questo appassionante incarico a 
Évry, capoluogo dell’Essonne). Va anche 
ricordato che, in alcuni enti locali d’oltre-
mare, le loro competenze sono più ampie, 
e che il rappresentante dello Stato è chia-
mato Alto Commissario o  Amministra-
tore Superiore. 
Rappresentante dello Stato, il prefetto es-
ercita il controllo sulla legittimità degli atti 
degli enti locali con la possibilità di defe-
rirli al tribunale amministrativo e anche 

di chiederne la sospensione in emergen-
za in caso di violazione delle libertà o di 
grave dubbio di legittimità, ad esempio 
per il controllo degli appalti pubblici, per 
impedire la costruzione di edifici in aree 
minacciate dall’innalzamento delle acque 
lungo la costa o in caso di inondazioni, 
per evitare un’espansione urbana incon-
trollata che minaccerebbe la biodiversità, 
e per controllare che l’assunzione dei fun-
zionari degli enti locali non sia troppo 
onerosa. Questo lavoro è svolto da una 
squadra che riceve gli atti degli enti lo-
cali, esecutivi solo dopo trasmissione, ma 
anche a seguito della notifica di media, 
persone elette all’opposizione o residenti, 
che possono anche ricorrere direttamente 
al tribunale amministrativo. In realtà, il 
dialogo permette spesso, dopo l’invio di 
una “lettera di osservazioni”, di ottenere 
il ritiro della deliberazione contenziosa. 
Il controllo di bilancio sugli atti degli enti 
locali è assicurato dalle camere dei conti 
regionali: ogni quattro-cinque anni, tutti 
i conti vengono esaminati e le relazioni 
contraddittorie sono rese pubbliche; su 
rinvio deciso dal prefetto, le camere dei 
conti possono anche riesaminare un bi-
lancio in eccesso e proporre al prefetto di 
prendere il controllo aumentando diret-
tamente le imposte (il che purtroppo non 
sempre permette la risoluzione delle diffi-
coltà quando si tratta di problemi struttu-
rali). Spesso contestata da coloro che sono 
stati eletti, questa funzione di controllo è 
richiesta dalla società e sempre più spesso 
verificata in sede giudiziaria. 
L’autorità del prefetto non viene invece 
contestata per quanto riguarda il mante-
nimento dell’ordine e la gestione delle 
crisi; in questo caso, con il suo capo di 
gabinetto, istituisce un’unità di crisi. È 
anche responsabile della lotta alla delin-
quenza (ogni settimana si incontra con i 
capi della polizia, della gendarmerie e della 
dogana per esaminare la politica seguita, 
e può mettere l’accento sull’interruzione 



55

dei traffici di droga nelle città, la sorve-
glianza delle abitazioni durante il periodo 
estivo, una maggiore  “partecipazione dei 
cittadini” e la videosorveglianza, sempre 
sapendo che la politica repressiva resta 
di competenza del Pubblico Ministero). 
Ogni settimana, inoltre, esamina la situa-
zione di coloro che sono in fase di radica-
lizzazione e, insieme all’amministrazione 
penitenziaria, monitora il percorso dei 
terroristi detenuti. 
Oltre alla polizia e alla gendarmerie, il pre-
fetto dirige più o meno tutti i servizi dello 
Stato: servizi antincendio e di soccorso 
(anche se i vigili del fuoco sono pagati 
e gestiti dal consiglio dipartimentale, il 
colonnello è nominato con un decreto 
congiunto del presidente dell’ente lo-
cale e del ministro, e l’autorità operativa 
dipende dal prefetto), direzione dipar-
timentale dei territori (che controlla la 
pianificazione urbanistica e gestisce i rap-
porti relativi alla caccia, la fauna selvag-
gia, come i lupi o gli orsi, e il mondo agri-
colo con il versamento delle sovvenzioni 
agli agricoltori); direzione dipartimentale 
per l’occupazione, il lavoro e la solidarietà 
(inserimento nel mondo del lavoro, soste-
gno alle imprese, integrazione sociale, 
politiche cittadine, centri per i senzatetto, 
approvazione di centri di accoglienza gio-
vanile, ecc.); direzione dipartimentale per 
la tutela delle popolazioni (repressione 
delle frodi, chiusura di ristoranti o macel-
lerie, controllo dei mattatoi, ecc.), servizio 
di controllo delle industrie (verifica delle 
emissioni inquinanti, obbligo di barriere 
antincendio o di riserve idriche per l’es-
tinzione degli incendi, ecc.). 
Il comitato direttivo del prefetto gestis-
ce anche delle figure che non sono sotto 
la sua diretta autorità, come il direttore 
dei servizi per l’educazione nazionale 
(che dipende più direttamente dal rettore 
d’accademia), l’architetto degli edifici di 
Francia (che sovrintende alla conserva-
zione del patrimonio ed in particolare alle 

costruzioni vicine ai monumenti storici, 
con decisioni che possono essere oggetto 
di ricorsi al prefetto regionale, il quale 
si pronuncia dopo il parere di una com-
missione regionale), o il rappresentante 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria (l’ARS 
ha soprattutto il compito di coordinare 
le attività di cura e di attuare le riforme 
strutturali mentre il prefetto è responsa-
bile dei servizi di soccorso). Il direttore di-
partimentale delle finanze pubbliche, no-
minato dal Ministro del Bilancio, fornisce 
consulenza al prefetto in materia econo-
mica ma dirige anche servizi autonomi 
come i Servizi Fiscali e la Contabilità 
dello Stato e degli enti locali, assicuran-
do così al contempo il controllo su questi 
ultimi. Vi sono poi altre competenze che 
non rientrano nella sfera di autorità del 
prefetto: ovviamente esercito e giustizia, 
ma anche le ispezioni del lavoro, la rac-
colta delle statistiche, e l’azione educativa. 
Con i suoi servizi, il prefetto mette in atto 
le politiche nazionali, essendo una guida 
in termini di comunicazione dello Stato, 
e trasmette gli orientamenti ministeriali: 
può far conoscere un programma di ris-
parmio energetico, il piano di rilancio, 
un provvedimento per l’occupazione, ecc. 
La sua presenza alle inaugurazioni e le 
sue numerose visite sul territorio hanno 
anche il vantaggio di incoraggiare e mo-
bilitare le forze in gioco locali, di aiutarle 
nelle difficoltà incontrate, e di creare un 
collegamento coerente con le altre poli-
tiche. Garantisce inoltre il collegamento 
con le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e supervisiona 
la qualità delle inchieste pubbliche e delle 
consultazioni per le grandi infrastrutture 
con la Commissione nazionale per il di-
battito pubblico. 
Uomo di dialogo, alla ricerca del consen-
so, il prefetto svolge un ruolo particolar-
mente importante non solo nella condu-
zione delle politiche pubbliche ma anche 
nell’animazione del dialogo locale con gli 
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enti locali, essendo spesso anche un am-
basciatore del territorio a Parigi. Accom-
pagna il mondo economico nel suo svi-
luppo e presiede il comitato ambiente che 
concede le autorizzazioni per le industrie 
inquinanti o per alcune decisioni che pos-
sono avere un impatto sull’ambiente. Ad 
esempio, a Nancy, avevo convinto il go-
verno a finanziare la transizione ecologica 
di un importante sito di Solvay che rinun-
ciava al carbone. Accompagna numerosi 
progetti (ad esempio, in Haute-Saône, ho 
lavorato alla creazione di un mattatoio 
locale; nell’Aude, ho coordinato le parti 
coinvolte per la riqualificazione della città 
medievale di Carcassonne o per la prote-
zione dell’area attorno al Canal du Midi, 
entrambe nella classifica  UNESCO). 
Può anche confiscare fascicoli particolari 
qualora lo ritenga utile per lo sviluppo del 
territorio (ho accompagnato così la firma 
di un accordo tra il Centre des monuments 
nationaux e il castello di Haroué, primo in 
Francia, per salvare un patrimonio priva-
to di importanza nazionale). Il prefetto 
decide poi riguardo la ripartizione delle 
sovvenzioni per le attrezzature urbane dei 
piccoli comuni e può, in quanto tale, pro-
muovere raggruppamenti di scuole nelle 
aree rurali. Convalida il rilascio dei do-
cumenti di identità per i cittadini francesi 
residenti all’estero ed è competente per 
il diritto di soggiorno degli stranieri, con 
tutte le difficoltà della riconduzione alla 
frontiera (alcuni paesi rifiutano di ripren-
dere i propri cittadini), per la scelta delle 
regolarizzazioni, sulle quali ha potere dis-
crezionale, ed esamina anche i fascicoli 
delle richieste di naturalizzazione, per le 
quali la decisione finale spetta al Ministro 
dell’Interno. 
Naturalmente, il prefetto ha svolto un 
ruolo molto importante nella gestione 
dell’emergenza Covid con poteri di poli-
zia speciale che il governo gli ha conferito, 
in particolare in termini di quarantena, e 
ha agevolato i rapporti tra le Agenzie Sa-

nitarie Regionali, gli ospedali, i laboratori 
di analisi e gli enti locali, in particolare 
per organizzare centri per test e vaccina-
zioni.

La funzione prefettizia continua ad 
adeguarsi

La funzione è oggi interessata da diversi 
sviluppi.
In primo luogo, in una decina di anni, una 
forte riduzione del personale ha ridotto di 
circa il 30% il numero di funzionari nei 
servizi decentrati a livello dipartimentale, 
mettendo a dura prova le prefetture, le 
sottoprefetture e le direzioni dipartimen-
tali. 
In secondo luogo, sono state create molte 
agenzie: per l’occupazione (il Pôle Emploi 
che ha sostituito l’ANPE, Agence Nationale 
pour l’Emploi (Agenzia nazionale per il la-
voro) e le Assedic, Associations pour l’Emploi 
dans l’Industrie et le Commerce (Associazioni 
per l’Impiego nell’Industria e nel Com-
mercio), per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili (ADEME, Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Énergie, Agenzia 
nazionale per lo sviluppo e la gestione 
dell’energia), per una buona gestione 
delle acque (Agenzie dell’acqua), per il 
rinnovamento urbano (ANAH, Agence Na-
tionale de l’Habitat, Agenzia Nazionale per 
l’Habitat e ANRU, Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine, Agenzia Nazionale per 
il Rinnovamento Urbano) che fanno capo 
alle Direzioni dipartimentali territoriali, 
per l’organizzazione territoriale (ANCT, 
Agence Nationale de Cohésion des Territoires, 
Agenzia Nazionale per la Coesione Ter-
ritoriale), per la tutela della biodiversità 
(OFB, Office Français de la Biodiversité, Uf-
ficio Francese per la Biodiversità), per la 
salute (ARH poi divenute ARS, Agences 
Régionales de Santé, Agenzie Regionali Sa-
nitarie). Muovendo reti di collegamento 
e organizzando bandi per progetti nazio-
nali, queste Agenzie hanno rinnovato le 
modalità di amministrazione dei territori, 
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mettendo talvolta in difficoltà i servizi lo-
cali dello Stato e appoggiandosi sempre 
più ai servizi regionali statali, anche la-
vorando direttamente con gli enti locali. 
Il più delle volte il prefetto regionale, o 
talvolta il prefetto dipartimentale, ne è il 
delegato territoriale, ma ciò non impedis-
ce che, talvolta queste agenzie operino in 
modo autonomo, il che pone problemi di 
coerenza nella conduzione delle politiche 
pubbliche. 
In terzo luogo, il movimento di decen-
tramento, che ha trasferito ampi settori 
dell’azione pubblica, sembra non arres-
tarsi mai, con gli enti locali che riven-
dicano un numero sempre maggiore di 
risorse, lamentandosi allo stesso tempo 
dell’inadeguatezza della risposta locale 
dello Stato e a volte contestando la legit-
timità stessa della sua azione. Il decentra-
mento, ovvero la gestione delle pratiche 
da parte dei servizi locali dello Stato, nella 
realta sembra spesso dimenticato, anche 
se viene presentato frequentemente come 
una soluzione alle difficoltà del Paese.

I prefetti, di fronte a una nuova  
riforma

Nel 2020 il Presidente della Repubblica 
ha deciso una riforma dell’alta funzione 
pubblica. Ha ribattezzato l’ENA, l’École 
Nationale d’Administration (Scuola Nazio-
nale di Amministrazione), Institut Natio-
nal du Service Public (Istituto Nazionale del 
Servizio Pubblico) stabilendo inoltre che 
i grandi organi dello Stato (Consiglio di 
Stato, Corte dei Conti e Ispettorati Gene-
rali) non avrebbero potuto più essere scel-
ti dagli allievi, in base al loro grado, dopo 
aver terminato il percorso dell’École. Ha 
deciso di unire tutti i corpi degli alti fun-
zionari, prefetti, sottoprefetti, diplomatici, 
membri degli ispettorati generali, in un 
grande corpo degli amministratori dello 
Stato a cui si uniranno, in una seconda 
fase, gli organi tecnici (ingegneri dei ponti 
e del genio rurale). È anche in corso di 

elaborazione un testo specifico per gli am-
ministratori dello Stato che ricopriranno 
incarichi nel corpo prefettizio; sono isti-
tuite diverse regole di gestione e in parti-
colare l’obbligo di nominare i prefetti per 
due terzi tra gli alti funzionari che vanta-
no diversi anni di lavoro sul campo, inclu-
dendo almeno un incarico come sottopre-
fetto (regola ripresa dal vecchio statuto) 
o l’impossibilità di lavorare per più di tre 
anni come segretario generale o più di 
due anni come capo gabinetto oltre a non 
poter ricoprire un incarico territoriale per 
oltre nove anni consecutivi. È volontà del 
governo,  inoltre, ricorrere maggiormente 
a persone della società civile con la crea-
zione di un comitato di audizione. Si 
mantiene il sistema di valutazione del 
CSATE, Conseil Supérieur de l’Appui Territo-
rial et de l’Évaluation (Consiglio Superiore 
per il Supporto Territoriale e la Valuta-
zione), che consente valutazioni periodi-
che, indipendenti e a 360°, di sottoprefetti 
e prefetti, con l’audizione di una trentina 
di operatori locali da parte di un valuta-
tore che abbia svolto funzioni di prefetto, 
e che abbia realizzato un vero progresso 
nella gestione del Corpo. 
Questo testo sostituirà il decreto sullo sta-
tuto dei prefetti che risale al 1950 e che 
era stato rivisto nel 1964. È difficile, in 
questa fase, misurare i cambiamenti che 
la riforma comporterà nella gestione dei 
prefetti e dei sottoprefetti. Prima della 
Seconda Guerra Mondiale, senza uno 
statuto, i governi che si succedevano si 
avvalevano essenzialmente di professio-
nisti scelti tra i sottoprefetti, anche se, ad 
ogni cambiamento politico, molti prefetti 
venivano sostituiti. 
Bisognerà quindi giudicare gli effetti 
della riforma con la pratica, a seconda 
che i prefetti continueranno o meno ad 
essere scelti tra i sottoprefetti. Il corpo 
prefettizio è sempre stato aperto a com-
petenze esterne pur mantenendo uno 
spirito di corpo, affinché i nuovi arri-
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vati acquisiscano le attitudini e i riflessi 
richiesti. La scommessa è che la riforma 
consentirà a prefetti e sottoprefetti, anco-
ra una volta, di continuare a servire effi-
cacemente il proprio Paese.

*
A più di due secoli dalla loro istituzione, i 
prefetti restano attori di primo piano nel-
lo sviluppo del territorio, mettendo in atto 
gli orientamenti nazionali, assicurando la 
coerenza delle politiche pubbliche, vigi-
lando sulla legalità e regolarità delle deci-
sioni e garantendo la sicurezza, pronti in 
ogni momento ad  assumere la direzione 
di un’unità di crisi. Se la loro persona non 
è nota, lo è innegabilmente la loro fun-
zione, perché i nostri concittadini sono 
vicini a questi servitori dello Stato a cui 
possono rivolgersi in ultima istanza. 

Il loro ruolo è essenziale anche in una so-
cietà sempre più complessa che richiede 
un arbitro, un direttore d’orchestra, una 
persona in grado di riunire tutte le par-
ti coinvolte per trovare una soluzione di 
consenso o di equilibrio; la loro missione 
di rappresentanti dello Stato, in una so-
cietà in preda al dubbio, è, infine, essen-
ziale, al fine di ridare fiducia agli abitanti 
attraverso una comunicazione adeguata. 
I prefetti devono tuttavia rinnovarsi cos-
tantemente per preservare la loro legitti-
mità di fronte allo sviluppo degli enti lo-
cali, delle agenzie, delle nuove tecnologie, 
dei social network, così da poter apparire 
come gli uomini e le donne del futuro, 
pur restando radicati in una tradizione 
secolare, che dà loro forza, esperienza e 
competenza.
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di Caterina Pipia
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   A SCRIVANIA È 
UN POSTO SCOMODO 

DA CUI GUARDARE IL MONDO

Il termine burocrazia è stato coniato nel 
XVIII secolo dall’economista Vincent de 
Gournay, dal francese bureau, ufficio e dal 
greco kratos, potere: il potere dell’ufficio.
Nella banca dati degli archivi storici Bi-
blioteca civica Bertoliana on line, la parola 
burocrazia ricorre infinite volte sui quoti-
diani già con titoli di una sconcertante ri-
correnza: “Come costano gli errori della 
burocrazia” sul Corriere della sera 3 otto-
bre 1889, fino a “Disastro Marche: buro-
crazia sotto accusa” su Repubblica del 18 
settembre 2022. 
Non sono molti, o forse rimangono ina-
scoltati, i burocrati che si interrogano su 
tanto astio, fosse anche per dovere d’uffi-
cio, allo scopo di impegnarsi ad eliminar-
ne il fondamento.
Eppure, sul Messaggero del 10 dicembre 
2018, si legge, consegnata da Paolo Ruffi-
ni, la testimonianza di Papa Francesco in 
visita alla Redazione: “la narrazione della 
realtà può deformarla (…)” il nostro tem-
po sembra essere segnato…” da deturpa-
zione dei significati e deformazione dei 
“…concetti in caricature; che riducono le 
persone in tipi, o meglio ancora stereotipi, 
che imprigionano la verità delle relazioni, 
che spacciano la parte per il tutto (…)”. 
Il Pontefice avverte dal giornalista che: 
“… invece di percorrere la via lunga della 
comprensione preferisce quella breve del-

la ricerca di capri espiatori o delle persone 
ritenute in grado da sole di risolvere tutti 
i problemi”. 
E nel breviario di Gianrico Carofiglio Del-
la gentilezza e del coraggio si legge che “La de-
mocrazia – l’idea stessa della democrazia 
– implica la revocabilità e rettificabilità di 
ogni decisione, il rifiuto delle scelte defini-
tive e delle verità assolute”.
Rifiutando la verità assoluta degli stereo-
tipi su burocrazia e burocrati, per la te-
oria in materia più conosciuta, e ancora 
sostanzialmente più accreditata, di Max 
Weber, la burocrazia è l’apparato ammi-
nistrativo per l’esercizio del potere legale, 
cioè fondato su norme e regole in con-
trapposizione all’arbitrio, senza certezza 
del diritto, di uno o di pochi.
Secondo questa definizione, l’alba della 
burocrazia sta nel tramonto dell’assolu-
tismo e nei principi di separazione dei 
poteri e di legalità dell’azione ammini-
strativa; per l’Italia, oggi, nell’art. 97 della 
Costituzione.
Le prime leggi scritte, codice di Ham-
murabi, le XII Tavole, le leggi draco-
niane nel 624 a.C…. nascevano già per 
riappacificare i consociati, contenendo il 
potere assoluto o quello dell’aristocrazia 
affinché tutti gli altri cittadini potessero 
difendersene. Tradizionalmente la teoria 
del principio di legalità viene, tuttavia, 

L
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ricondotta alla Rivoluzione francese: è 
necessità di una norma di legge che attri-
buisce il potere, indica il fine da perseguire 
(cd. legalità-indirizzo) e detta prescrizioni 
su presupposti, modalità, forme… per l’e-
sercizio del potere (cd. legalità-garanzia).
La legalità-garanzia è quella che obbli-
ga l’amministrazione ad agire secondo 
le prescrizioni normative a vantaggio 
dell’utente, ovverosia a sua difesa contro 
l’invasività di un potere che, altrimenti, 
non sarebbe confinato per forme, ambi-
ti di competenza, presupposti per il suo 
esercizio… da rispettare.
Paradossalmente la burocrazia …che ci 
sottopone a costanti e insensate angherie, davanti 
alle quali la nostra resa sarà totale. Quasi fos-
simo vittime di una piaga biblica implacabile e 
fatale…1 – e già Kafka scriveva che le ca-
tene dell’umanità torturata sono di carta 
protocollo – potrebbe essere tanto astru-
sa quanto insopportabile perché, nel 
rispetto della legge, cominciando dalla 
Costituzione, esercita il potere, non solo 
per perseguire il fine, nemmeno sempre 
lapalissiano, ma anche in conformità a 

1  Con Franz Kafka nei labirinti della burocrazia di Franco Marcoaldi su Repubblica del 2 luglio 2022.

ciascuna, certosina, prescrizione dettati 
dalle norme.
Sotto il titolo di norma per il riordino del-
la disciplina in materia di conferenza di 
servizi, la l. 127/2016 ha introdotto anche 
l’art. 14 bis della L. 241/90 sulla confe-
renza di servizi decisoria semplificata:

1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, 
comma 2, si svolge in forma semplificata e in mo-
dalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 
7. Le comunicazioni avvengono secondo le moda-
lità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall’amministrazione 
procedente entro cinque giorni lavorativi dall’ini-
zio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento 
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa 
di parte. A tal fine l’amministrazione procedente 
comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, 
l’istanza e la relativa documentazione ovvero le 
credenziali per l’accesso telematico alle informa-
zioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento 
dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici 

https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iv/art14.html
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giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte 
possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 
7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi 
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti 
già in possesso dell’amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche am-
ministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore 
a quarantacinque giorni, entro il quale le ammi-
nistrazioni coinvolte devono rendere le proprie de-
terminazioni relative alla decisione oggetto della 
conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare 
il termine finale di conclusione del procedimento. 
Se tra le suddette amministrazioni vi sono ammi-
nistrazioni preposte alla tutela ambientale, pa-
esaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla 
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni 
di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non 
prevedano un termine diverso, il suddetto termine è 
fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità 
sincrona di cui all’articolo 14 ter, da tenersi entro 
dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla 
lettera c), fermo restando l’obbligo di rispettare il 
termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), 
le amministrazioni coinvolte rendono le proprie de-
terminazioni, relative alla decisione oggetto della 
conferenza. Tali determinazioni, congruamente 
motivate, sono formulate in termini di assenso 
o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche 
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le 
prescrizioni o condizioni eventualmente indicate 
ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso 
sono espresse in modo chiaro e analitico e specifi-
cano se sono relative a un vincolo derivante da una 
disposizione normativa o da un atto amministrati-
vo generale ovvero discrezionalmente apposte per la 
migliore tutela dell’interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del dirit-
to dell’Unione europea richiedono l’adozione di 
provvedimenti espressi, la mancata comunicazio-
ne della determinazione entro il termine di cui al 
comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di 
una determinazione priva dei requisiti previsti dal 
comma 3, equivalgono ad assenso senza condizio-

ni. Restano ferme le responsabilità dell’ammini-
strazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 
confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, 
ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), 
l’amministrazione procedente adotta, entro cinque 
giorni lavorativi, la determinazione motivata di 
conclusione positiva della conferenza, con gli effetti 
di cui all’articolo 14 quater, qualora abbia acqui-
sito esclusivamente atti di assenso non condiziona-
to, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti 
i privati e le altre amministrazioni interessate, che 
le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate 
dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del su-
peramento del dissenso possano essere accolte senza 
necessità di apportare modifiche sostanziali alla 
decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia 
acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga 
superabili, l’amministrazione procedente adotta, 
entro il medesimo termine, la determinazione di 
conclusione negativa della conferenza che produce 
l’effetto del rigetto della domanda. Nei procedi-
menti a istanza di parte la suddetta determina-
zione produce gli effetti della comunicazione di cui 
all’articolo 10 bis. L’amministrazione procedente 
trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le 
eventuali osservazioni presentate nel termine di cui 
al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. 
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osser-
vazioni è data ragione nell’ulteriore determinazio-
ne di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’ammini-
strazione procedente, ai fini dell’esame contestuale 
degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata 
ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della 
conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’ar-
ticolo 14 ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare 
complessità della determinazione da assumere, 
l’amministrazione procedente può comunque pro-
cedere direttamente in forma simultanea e in mo-
dalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14 ter. In tal 
caso indice la conferenza comunicando alle altre 
amministrazioni le informazioni di cui alle lette-
re a) e b) del comma 2 e convocando la riunione 

https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-i/art2.html
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-i/art2.html
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iv/art14ter.html
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iv/art14quater.html
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iii/art10bis.html
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iv/art14ter.html
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iv/art14ter.html
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entro i successivi quarantacinque giorni. L’ammi-
nistrazione procedente può altresì procedere in for-
ma simultanea e in modalità sincrona su richiesta 
motivata delle altre amministrazioni o del privato 
interessato avanzata entro il termine perentorio di 
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione 
è convocata nei successivi quarantacinque giorni.
Un solo esempio di complessità delle rego-
le, fra tutte quelle sparse fra i commi degli 
articoli delle più di 160.000 leggi in Italia, 
che definiscono, appena, le modalità di or-
ganizzazione di un momento dei processi 
curati dalle amministrazioni.
La complessità dell’attività delle pubbliche 
amministrazioni, almeno in Italia, ruota 
sicuramente intorno alla complessità nor-
mativa, che gli stessi burocrati subiscono, 
ma doverosamente, considerando il prin-
cipio di legalità. 
Né della complessità normativa e del prin-
cipio di legalità devono cercarsi colpevoli. 
Almeno il principio di legalità è ancora il 
minore dei mali, parafrasando Winston 
Churchill, se è, storicamente, l’unico ri-
medio all’arbitrio dell’assolutismo.
La complessità normativa risponde ad 
esigenze di una società contemporanea 
estremamente complessa. 
Ciascun attore della comunità è un por-
tatore di interessi, prima che di opinioni. 
Per Hegel il diritto è un insieme di regole 
di una società per impedire la conflittuali-
tà delle volontà.
Il primo scopo delle norme, infatti, nel 
cercare di assicurare una civile convivenza 
fra i consociati, prima dell’azione ammini-
strativa che le applica ed esegue, è quella 
di cercare di comporre i conflitti di inte-
ressi all’interno di una comunità.
L’art. 912 del Codice civile è intitolato: 
“Conciliazione di opposti interessi”. In re-
altà il legislatore vi prevede che il giudice, 
analizzati gli interessi in conflitto all’uti-
lizzo dell’acqua non pubblica da parte di 
più proprietari a cui l’acqua non pubblica 
può essere utile, deve tentare di adeguarli ai 

vicendevoli vantaggi che l’utilizzo dell’acqua può 
portare… con la possibilità di imporre modali-
tà specifiche o limiti nell’utilizzo delle acque… o 
sacrificare certi diritti a vantaggio di un interesse 
pubblico o privato, maggiore, ad esempio, di quello 
dell’agricoltura e dell’industria”.
Pur leggendo nell’intestazione concilia-
zione, l’operazione del giudice consisterà, 
sostanzialmente, nel sacrificare gli inte-
ressi di tutti i proprietari limitandoli nel 
tentativo di adeguarli ai vicendevoli vantaggi o 
nel sacrificarli del tutto a vantaggio della 
soddisfazione di un interesse pubblico o 
privato maggiore.
Secondo lo schema dell’art. 912 c.c., po-
sto che l’azione amministrativa è applica-
zione di norme che sempre compongono 
conflitti di interesse anche quando non è 
evidente, già la limitazione degli interessi 
privati perché tutti possano essere in parte 
soddisfatti, ancora di più se gli interessi dei 
singoli consociati vengono sacrificati per 
la soddisfazione di un interesse maggio-
re, sia esso pubblico o privato, susciterà la 
percezione del fallimento, dell’inefficien-
za, dell’inadeguatezza della burocrazia da 
parte dei singoli portatori privati di inte-
ressi sacrificati.
Analoga difficoltà di adesione all’operato 
di chi compone interessi in conflitto susci-
terà il sacrificio di interessi privati quando 
vanno a vantaggio di un interesse privato 
considerato maggiore, come quello dell’in-
dustria e dell’agricoltura: privato perché pur 
sempre proprio di industriali e di agricol-
tori. 
Quando l’interesse maggiore per la cui 
soddisfazione vengono sacrificati gli inte-
ressi di singoli, pur se numerosi, è quello 
pubblico, l’insoddisfazione sarà massima: 
tutti e ciascuno saranno svantaggiati a 
vantaggio di un portatore di interessi sen-
za identità. E in questi casi la tentazione di 
attribuire l’identità di titolare dell’interesse 
maggiore soddisfatto all’amministrazione 
è forte. Invece, tutt’altro: il titolare dell’in-
teresse pubblico è la comunità nel suo 
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complesso, mentre l’amministrazione ha il 
compito di difenderlo da opposti interessi 
o soddisfarlo per obbligo di legge.
Sebbene la dottrina insista nel definire il 
compito dell’amministrazione di conci-
liazione o di composizione di interessi in 
conflitto, in primo luogo è un compito 
esecutivo di norme, inoltre non c’è com-
posizione senza limitazione o sacrificio: il 
diritto di avere una finestra è limitato dal 
diritto del vicino di non averla “diretta ad 
una distanza inferiore a 1,5 ml…” (artt. 
905 e 906 c.c.) e viceversa. Il diritto alla 
riservatezza di cui al Codice per la tutela 
dei dati personali è limitato dal diritto alla 
trasparenza di cui al diritto di accesso, an-
che civico, di cui alla L. 241/90 e al d. lgs. 
33/2013 e viceversa.
La complessità della società che, da vil-
laggio, è diventata globale, e il conflitto 
fra portatori di interessi opposti portano, 
naturalmente, alla complessità normativa 
che cerca, non solo da sempre di compor-
re (sacrificandoli almeno in parte) quegli 
interessi, ma, oggi più che mai, anche di 
regolare minuziosamente le modalità da 
osservare nel comporre quegli interessi in 
nome della legalità-garanzia di cui traspa-
renza e partecipazione sono declinazioni.
Pure il tema della responsabilità incide 
sensibilmente sul proliferare della com-
plessità normativa, pertanto amministra-
tiva.
Yuval Noha Harari nel suo Da animali 
a déi racconta che siamo arrivati a sa-
cralizzare tutto ciò che è umano e, con 
ciò, nessuno è disposto a comprendere, 
prima che ad ammettere, che la natura, 
la malattia, la morte possano sfuggire al 
dominio e al controllo dell’uomo. 
La recente esperienza pandemica ne 
può fornire un’evidenza perché non ci 
sono state misure e contromisure adot-
tate, normative ed esecutive, sul piano 
amministrativo e sanitario, che sono 
sfuggite a critiche impietose per l’ineffi-
cacia: semplicemente, se siamo dèi, non 

è possibile che una malattia semini vitti-
me. Né un’alluvione o un terremoto.
Questo atteggiamento, quando eventi in-
fausti avvengono, porta sempre alla ricer-
ca del colpevole che avrebbe potuto fare 
qualcosa e che, invece, sicuramente, ha 
omesso di fare qualcosa: la ricerca di capri 
espiatori o delle persone ritenute in grado da sole di 
risolvere tutti i problemi con le parole di Papa 
Francesco.
Nello stesso tempo, per evitare che eventi 
infausti producano i loro effetti, si scate-
na la rincorsa alla norma che obblighi a 
minuziosi adempimenti e controlli e che 
consentirà, così, di imputare a qualcuno 
l’inosservanza almeno di un obbligo. 
Già secondo Weber, la moderna buro-
crazia, a differenza dalle forme di ammi-
nistrazione del passato, si fonda non solo 
sulla divisione del lavoro, sul sapere e sulle 
competenze, ma anche su un complesso 
di norme scritte che tendono a vincola-
re il funzionario a regole minuziose, per 
quanto precede, evidentemente, tanto per 
obbligarlo a rispettarle tutte, tanto, quan-
do la regola scritta mancasse, per sottrarlo 
alla responsabilità di non averle osservate, 
salva sempre, invero, la possibilità di im-
putare, infine discrezionalmente, la ge-
nerica negligenza, a prescindere da una 
norma scritta. 
L’insoddisfazione del cittadino trova ter-
reno fertile non solo nel sacrificio, alme-
no in parte, dell’interesse di cui è titolare 
che norme e azione amministrativa, quasi 
sempre, comportano, ma, probabilmente, 
anche nell’intolleranza dell’homo deus verso 
ogni evento avverso compreso il sacrificio 
dei propri interessi. 
Non manca di suscitare avversione verso 
la burocrazia che applica la legge – più 
prossima ai cittadini del legislatore che 
la emana – il fallimento, in primo luogo 
per eccessiva lentezza rispetto alle esigen-
ze da soddisfare. Tuttavia la lentezza sarà 
incolpevole quando dovuta a mancanza 
di risorse finanziarie, strumentali e uma-
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ne, mancanza che, come in qualunque 
azienda, incide sul tempo di esecuzione di 
qualsiasi servizio o prestazione. Per sem-
plicità, il cliente di un supermercato è più 
velocemente servito se, per dieci casse, ci 
sono dieci cassieri.
Anche in questo caso, infatti, i burocrati 
sono vincolati al rispetto di norme: quelle 
di bilancio, finanziarie e a procedure, vin-
coli e limiti assunzionali.
La stessa digitalizzazione, su cui si confida 
moltissimo per un recupero di efficienza, 
non è percorribile senza risorse adeguate, 
anche in termini di competenze. Inoltre la 
digitalizzazione potrebbe fallire se mante-
nessimo la complessità normativa nonché 
troppi spazi lasciati alla discrezionalità. I 
computer, infatti, ragionano in maniera 
binaria. Per un solo esempio fra milioni 
di parole, nelle norme, da interpretare, 
prima che da applicare, impossibile fare 
elaborare soltanto ad una macchina la 
graduatoria dei trasferimenti dei benefi-
ciari della L. 104/1992 se non si traduce 
l’espressione: “più vicino” al domicilio 
dell’assistito in una misura esatta.
Le ragioni della complessità dell’azione 
amministrativa e, probabilmente, della sua 
lentezza, vanno dunque ricercate nel prin-
cipio di legalità, soprattutto nella forma 
della legalità-garanzia, e nella complessità 
normativa di una società altrettanto com-
plessa; negli ambiti di discrezionalità o 
nell’equivocità delle norme che suscitano 
perplessità interpretative e impediscono 
la piena digitalizzazione; nei limiti di re-
perimento e impiego delle risorse sempre 
regolati dalla legge e condizionati dal de-
bito pubblico… il tutto dove principio di 
legalità è intoccabile e la complessità nor-
mativa ineluttabile. 
In definitiva, è sicuramente vero che il 
maggiore intervento dello Stato nella vita 
dei cittadini aumenta la necessità di rego-
le e apparati amministrativi che le appli-
chino, ma il fenomeno è, probabilmente, 
molto più articolato.

Paradossalmente l’Unione europea, per 
tutelare la concorrenza libera e leale, ha 
dettato regole anche minuziose, non solo 
quelle che immediatamente la disciplina-
no, ma anche quelle che lo fanno indiret-
tamente attraverso prescrizioni sui prodot-
ti (es. quote latte, D.O.P., I.G.P….). 
Se, tuttavia, si volgesse lo sguardo dal ge-
nerale al particolare, probabilmente tan-
tissime sarebbero le iniziative che ciascun 
burocrate potrebbe intraprendere per 
semplificare.
La contrattualizzazione del pubblico im-
piego è stata introdotta con lo scopo di mi-
gliorare l’efficienza della pubblica ammi-
nistrazione, secondo l’idea che il privato 
sia sempre e comunque efficiente.
La storia più recente non può, tuttavia, 
testimoniare una svolta di efficienza per 
effetto della mera contrattualizzazione del 
rapporto di lavoro di dipendenti pubblici.
In realtà la contrattualizzazione rimane 
una riforma incompiuta e non si può, 
pertanto, ancora farne un bilancio. Non 
è incompiuta per una incompiuta meri-
tocrazia: la meritocrazia non potrà mai 
funzionare solo perché la si impone con 
una norma; di fatto, il giudizio sul merito 
è discrezionale e facilmente sfocia nell’o-
pinione personale di chi giudica. Molto 
più banalmente la contrattualizzazione è 
incompiuta perché, anziché in base al co-
dice civile, le PP.AA. insistono nel gestire 
il personale secondo gli schemi del proce-
dimento e del provvedimento amministra-
tivo.
Così, ad esempio, è prassi adottare un 
“decreto”, pur se nella forma della “presa 
d’atto”, di dimissioni presentate, a vario 
titolo, dai dipendenti. Rimane, oltretutto, 
la complicazione del controllo su un atto 
che, in effetti, è riconducibile esclusiva-
mente alla libera volontà del dipendente, 
mentre i controlli, astrattamente, dovreb-
bero essere concepibili solo su un atto pro-
prio dell’amministrazione (Circolare del 
MEF n. 8 del 2017). 
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La dimissione, per il codice civile, è atto uni-
laterale recettizio che, in quanto tale, produce 
da solo gli effetti risolutivi del rapporto di lavo-
ro anche nel pubblico impiego, coerentemen-
te con la contrattualizzazione (Corte di Cassa-
zione sentenze nn. 14993/2021, 5413/2013, 
57/2009, 177644/2006). 
Pertanto, a rigore, non può ritenersi necessa-
rio alcun provvedimento (ex L. 241/90 ss.mm.
ii.) da parte dell’amministrazione, tanto meno 
a titolo di presa d’atto.
La presa d’atto, infatti, non costituisce... deter-
minazione amministrativa impugnabile... ma mera 
attestazione o dichiarazione di scienza circa l’esisten-
za di un provvedimento che rientra nella competenza 
di altri... (T.A.R. Sicilia Palermo, sentenza n. 
916/1985 richiamata dal TAR Puglia, Lecce, 
sez. I, 24/2/2010 n. 622).
Pertanto le dimissioni dovrebbero diretta-
mente essere oggetto di una presa d’atto del 
tutto informale attraverso il mero seguito con 
le conseguenze quasi materiali: cancellazione 
dai ruoli e interruzione della partita stipendia-
le. 
Altra complicazione del processo, non coe-
rente rispetto alla contrattualizzazione e quin-
di alla natura giuridica e alla efficacia delle 
dimissioni già quando pervengono a cono-
scenza del datore di lavoro, dovuta in parte 
ad espressioni non univoche nelle norme in 
materia di pensionamento anticipato, è la su-
bordinazione, da parte dell’Amministrazione, 
della c.d. presa d’atto alla verifica dei presup-
posti per la percezione di trattamenti pensio-
nistici.
In realtà l’erogazione del trattamento pensio-
nistico è di esclusiva competenza dell’INPS 
che procede, su domanda degli interessati da 
inoltrare – del tutto autonomamente rispetto 
alle dimissioni presentate al datore di lavoro, 

2  L’onnicomprensività della retribuzione rappresenta un principio anche in relazione alle prestazioni rese dal personale non di-
rigenziale, rispetto ai quali la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo 
professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di 
determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione o indi-
viduando il settore di attività nel quale la mansione deve essere espletata (Cass., sentenza n. 25246/2015 e ordinanze nn. 14105, 
16094, 18133 del 2016).

seppure, ovviamente, sul presupposto delle 
dimissioni già presentate ed efficaci – diretta-
mente, ovverosia senza alcun tramite del da-
tore di lavoro, su sistemi on line dell’Istituto. 
Sotto diverso profilo, nelle amministrazioni 
che si articolano in uffici centrali e territoriali, 
molte lungaggini, molti passaggi burocratici 
o, nel linguaggio informatico, molte ridondanze 
– che, in un sistema informatico, producono 
clamorose inefficienze – sono dovuti ad in-
finiti passaggi di “carte di protocollo”– per 
usare le parole di Kafka – fra uffici centrali e 
periferici di una stessa amministrazione nella 
diffusa convinzione che Amministrazione com-
petente al rilascio di provvedimenti di gestione 
del personale sia solo quella centrale.
Secondo l’art. 53 del decreto legislativo n. 
165/2001, le pubbliche amministrazioni non 
possono conferire ai dipendenti incarichi, non 
compresi nei compiti e doveri di ufficio, che 
non siano espressamente previsti o disciplina-
ti da legge o altre fonti normative o che non 
siano espressamente autorizzati. La disposi-
zione, piuttosto articolata e complessa, induce 
a molte perplessità interpretative e applica-
tive, a partire dal dubbio sugli incarichi non 
compresi nei compiti e doveri di ufficio e sulla 
necessità di autorizzare, o meno, gli incarichi 
di cui al comma 6 e, quindi, sulla necessità, o 
meno, che il dipendente li comunichi all’am-
ministrazione (es. collaborazione a riviste, do-
cenza...).
Il fondamento dell’onnicomprensività della 
retribuzione dei dipendenti pubblici, non solo 
dei dirigenti2, è considerato, da consolidata 
giurisprudenza e tradizionale dottrina, un co-
rollario del principio di cui all’art. 98, com-
ma 1, della Costituzione, secondo cui tutti i 
dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo 
della Nazione.



67

La ricostruzione dell’istituto, in particola-
re, è stata illustrata dalla Corte dei conti, 
Sezione regionale di controllo per l’Abruz-
zo, nella deliberazione 23/03/2017 n. 53, 
che, infatti, nel merito, osserva preliminar-
mente: “Il principio di onnicomprensività 
delle retribuzioni erogate a pubblici di-
pendenti  costituisce corollario di quello di 
esclusività, sancito dall’articolo 98, com-
ma 1, della Costituzione” e, nel prosie-
guo, che: “... le previsioni discendenti da 
tale principio...” vanno riferite all’“art. 53, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165...”. 
Anche secondo il codice civile, il datore di 
lavoro esercita poteri privati (tipicamente 
nell’autorizzare e nel sanzionare) pertanto 
la previsione di una autorizzazione rima-
ne coerente con la contrattualizzazione.
Sul piano pratico, piuttosto, per una possi-
bile sburocratizzazione e semplificazione, 
si potrebbero eliminare, quantomeno le 
ridondanze del passaggio di carte fra centro 
e ufficio di appartenenza del dipendente 
da autorizzare.
Guardando alla ratio della disposizione, 
risulta evidente che ogni potere/dovere 
che l’amministrazione deve esercitare 
in ordine all’autorizzazione allo svol-
gimento di incarichi di cui all’art. 53 
d.lgs. 165/2001 spetta esclusivamente 
all’ufficio presso il quale il dipendente 
presta effettivo servizio: spettano, infatti 
e inevitabilmente, solo all’ufficio dove il 
dipendente presta servizio sia l’accer-
tamento che il controllo sull’assenza di 
conflitto di interessi nell’espletamento 
in concreto dell’incarico per tutta la sua 
durata3, sia l’accertamento che il con-
trollo sullo svolgimento in concreto 
dell’incarico al di fuori dall’orario di 
servizio, accertamenti e controlli da ga-
rantire per garantire il servizio esclusivo 

3  L’esistenza di un conflitto di interesse non può essere predicata in via astratta, dovendo essere accertata in concre-
to (Consiglio di Stato – V sez. – sentenza n. 7462 del 27-11-2020).

alla Nazione dei dipendenti pubblici di 
cui all’art. 98 Cost..
Analoghe considerazioni valgono per al-
tri istituti di gestione del personale, come 
i permessi di cui alla L. 104/1992 o l’at-
tribuzione di posizioni organizzative al 
personale.
Per quest’ultima, a rigore, una volta de-
finiti, a livello centrale con i sindacati 
maggiormente rappresentativi, l’accordo 
integrativo sulle risorse disponibili per le 
pp.oo. del Fondo e, in sede di confronto, i 
criteri di conferimento, di revoca e quelli 
di graduazione – la scelta del dipendente 
più idoneo a ricoprire una posizione or-
ganizzativa deve essere esclusivo appan-
naggio – in termini, anche, di responsa-
bilità, qualora non si osservi il disposto 
dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 sul divieto 
di conferimento di mansioni diverse da 
quelle spettanti per Area e profilo di ap-
partenenza – di ciascun Ufficio, di livello 
dirigenziale, di appartenenza del dipen-
dente, anche nella considerazione che i 
prescelti dovrebbero risultare da apposita 
selezione interna che verifichi il possesso 
dei migliori requisiti fra i candidati.
Infine per i comandi, tenendo conto della 
contrattualizzazione del pubblico impie-
go, la fonte della relativa disciplina non 
potrebbe essere rinvenuta ancora nel T.U. 
n. 3/1957. 
In merito si richiamano, in primo luo-
go, i principi sulla disapplicazione, già 
sanciti dal d.lgs. n. 29/1993 recante la 
prima contrattualizzazione del pubblico 
impiego, delle disposizioni di cui al T.U. 
n. 3/1957 a seguito dell’adozione di con-
tratti sui rispettivi istituti; in particolare, 
per gli artt. 56 e 57del T.U. n. 3/1957 sui 
comandi, la disapplicazione si fa risalire 
alla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ac-
cordo 16 maggio 2001 (cfr. Leggi d’Italia).

https://www.ilpersonale.it/tid/5494070
https://www.ilpersonale.it/tid/5494070
https://www.ilpersonale.it/tid/5494070
https://www.ilpersonale.it/tid/5494070
https://www.ilpersonale.it/tid/5494070
https://www.ilpersonale.it/tid/5494070
https://www.ilpersonale.it/tid/5494070
https://www.ilpersonale.it/tid/5494070
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Allo stato, la disposizione contrattuale di 
cui all’art. 51 del CCNL Funzioni centrali 
triennio 2016-2018, firmato il 12 febbraio 
2018, disciplina del tutto compiutamen-
te – e in maniera sostanzialmente diversa 
dalle norme del T.U. n. 3/1057 – l’asse-
gnazione temporanea presso altra ammi-
nistrazione.
L’art. 51 non contempla l’adozione di 
decreti a firma congiunta dei Ministri – 
anche in ragione della separazione fra 
politica e amministrazione di cui al d.l-
gs. 165/2001 – di cui al T.U. n. 3/1957 
tuttora di prassi4 poiché il citato articolo 
contrattuale prevede che venga disposta 
dalla (sola) amministrazione di appartenenza 
su richiesta di altra amministrazione e su 
consenso  dell’interessato e non, semplice-
mente, sentito il dipendente di cui al T.U. 
n. 3/1957, per coerenza con la contrat-
tualizzazione del pubblico impiego.
L’art. 51, inoltre, disciplina, in maniera 
esaustiva e più precisa rispetto all’art. 56 
T.U. n. 3/1957 (per tempo determinato), la 
durata dell’assegnazione temporanea (12 
mesi rinnovabili) salvo i casi, pure ivi di-
rettamente contemplati, di cui alle lettere 
a), b) e c) del comma 75.
Le disposizioni in materia di comando di 
cui al citato T.U. n. 3/1957, per i dipen-
denti contrattualizzati, risultano superate 
dallo stesso d.lgs. 165/2001 che, all’art. 
30, comma 2-sexies, stabilisce che: “Le 
pubbliche amministrazioni, per motiva-
te esigenze organizzative, risultanti dai 
documenti di programmazione previsti 
all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazio-

4   “2° comma art. 56 T.U. n. 3/1957: “Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l’impiega-
to”.

5  L’assegnazione temporanea può essere disposta oltre la durata indicata nel comma 4, fatti salvi i limiti temporali di 
legge, nei seguenti casi:
a) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, 
comunque denominata, presso l’amministrazione ricevente;
b) assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 4, comma 4, 
del d. lgs. n. 165/2001;
c) assegnazione presso amministrazioni pubbliche di nuova istituzione sino alla definizione delle relative dotazioni 
organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.

ne temporanea, con le modalità previste dai rispet-
tivi ordinamenti, personale di altre ammini-
strazioni per un periodo non superiore a tre 
anni, fermo restando quanto già previsto 
da norme speciali sulla materia, nonché 
il regime di spesa eventualmente previsto 
da tali norme e dal presente decreto”.
Nel rinvio ai rispettivi ordinamenti di cui 
al vigente Testo unico sul pubblico impie-
go (d.lgs. 165/2001) nel caso del persona-
le contrattualizzato non dirigenziale del 
Ministero dell’interno, la disciplina appli-
cabile risulta quella, appunto, contrattua-
le, da ultimo di cui all’art. 51 del CCNL 
Funzioni centrali triennio 2016-2018.
La conseguenza, sul piano pratico, sa-
rebbe, in caso di adesione a richieste di 
altre amministrazioni e consenso dell’in-
teressato, l’adozione di atti di assegnazio-
ne temporanea, ai sensi dell’art. 51 del 
CCNL 2016-2018, del personale contrat-
tualizzato non dirigente a sola firma del 
rappresentante dell’amministrazione che 
la dispone per la durata di 12 mesi rinno-
vabili; il massimo di tre anni di cui all’art. 
30, comma 2-sexies, d.lgs. 165/2001, do-
vrebbe, invece, essere limitato alle ipote-
si in cui l’utilizzo di personale di prestito 
da parte di ciascuna amministrazione sia 
previsto, per motivate esigenze organizzative… 
dai documenti di programmazione previsti all’ar-
ticolo 6 del d.lgs. 165/2001. 
Le suesposte osservazioni riguardano an-
che il comando di personale contrattua-
lizzato presso la Presidenza del Consiglio, 
pure considerando che l’ordinamento 
della Presidenza del Consiglio – d.lgs. 
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n. 303/1999, art. 9 e ss. – non disciplina 
gli istituti del comando e del fuori ruolo 
prevedendone l’applicazione come altro-
ve disciplinati e deve coordinarsi con il 
successivo d.lgs. n. 165/2001 – pacifica-
mente applicato al rapporto di pubblico 
impiego con la Presidenza del Consiglio 
– a partire dal disposto di cui all’art. 30, 
comma 2-sexies.
Nell’ottica di una semplificazione buro-
cratica, per gli esempi che appena pre-
cedono, sono sicuramente preferibili la 
semplificazione, la chiarezza e l’univocità 
normativa, l’eliminazione di concetti in 
concreto lasciati alla valutazione del sin-
golo operatore, anche per una giurispru-
denza spesso a sua volta non univoca, 
svincolata da parametri oggettivi. 
Così, ad esempio, diventa oggi un’impre-
sa assai difficile intendere i compiti com-
presi nei doveri d’ufficio di cui all’art. 53 del 
d.lgs. 165/2001 – per un solo concetto 
fra milioni da interpretare nell’applicare 
le norme – quando, sempre più spesso, il 

legislatore affida, al Ministero dell’inter-
no e alle Prefetture in particolare, compiti 
sempre nuovi rispetto a quelli tradizional-
mente istituzionali, per forme oltre che 
per contenuti, mentre rimangono, per 
il Ministero dell’interno e le Prefetture, 
quelli, da sempre, non definibili apriori-
sticamente di rappresentanza del Governo. 
Ma, attraverso logica, coerenza, sistema-
ticità, attraverso l’eliminazione di ridon-
danze, moltissimo è possibile.
Rimane, tuttavia, l’amarezza, perché, 
dopo secoli di aspre critiche alla burocra-
zia e ai burocrati, è paradossale che anco-
ra venga citato Kafka.
Se ai tempi de Il Castello:
Uno dei principi che regolano il lavoro dell’am-
ministrazione è che non si deve mai contemplare 
la possibilità di uno sbaglio… Errori non se ne 
commettono e, anche se ciò per eccezione accade… 
chi può dire alla fin fine che sia davvero un errore?
Oggi, per l’homo deus, l’amministrazione 
sbaglia sempre.
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 E ELEZIONI ITALIANE 

DEL 18 APRILE 1948 
VISTE DALLA CIA

Lo scritto che segue intende analizzare, alla 
luce dei documenti recentemente declassificati 
dal National Security Archive, l’atteggiamento 
tenuto dagli USA – attraverso i propri sistemi di 
Intelligence – nei confronti della situazione poli-
tica italiana nella immediata vigilia delle elezio-
ni politiche dell’aprile 1948. È stato possibile 
così evidenziare i forti timori statunitensi intorno 
alla possibile vittoria del PCI, utilizzando come 
fonte primaria la non scarsa ed inedita corri-
spondenza tra la Central Intelligence Agency 
(CIA) ed il Dipartimento di Stato americano. 
In tal modo è dato utilmente integrare, confer-
mare ed approfondire quanto finora si conosceva 
su queste vicende, e la loro notevole importanza 
non solo locale. 
Tanto più che i resoconti dei servizi segreti USA 
risultano sicuramente affidabili per il loro alto 
indice di attendibilità, in quanto – al di là della 
preoccupazione di parte – delineano una analisi 
realistica della situazione quale si configura in 
conseguenza della divisione post bellica in due 
contrapposti dispiegamenti o blocchi di diverso 
colore politico ed impianto ideologico. Il lavoro 
conferma l’esistenza di una reta capillare d’in-
formazione scrupolosa ed attenta della CIA, 
messa in evidenza dal valore probatorio della 
documentazione conseguente.

1  Cfr. P. Scoppola, La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 
153-154.

2  Per approfondire la rilevanza internazionale delle elezioni politiche dell’aprile 1948: cfr. N. Perrone, De Gasperi e l’A-
merica, Sellerio, Palermo 1995.

Le elezioni politiche italiane del 18 apri-
le 1948 sono considerate uno spartiacque 
cruciale sia per la neonata Repubblica ita-
liana che per gli equilibri geopolitici euro-
pei del secondo dopoguerra1. 

La competizione elettorale tra il Fronte 
Democratico Popolare (PCI-PSI) e la DC 
attirò su di sé l’attenzione dell’intera co-
munità internazionale. Il successo del PCI, 
il più grande partito comunista dell’Euro-
pa occidentale, avrebbe potuto dar luogo 
infatti ad un riposizionamento internazio-
nale dell’Italia repubblicana allontanan-
dola dall’asse atlantico e consegnandola 
alla sfera di influenza dell’URSS agli al-
bori della guerra fredda2.
La polarizzazione della competizione elet-
torale in due coalizioni ideologicamente 
agli antipodi e l’incertezza della futura 
collocazione internazionale del paese ca-
ricavano l’appuntamento del 18 aprile di 
un forte peso simbolico e tutto ciò veniva 
esasperato dal colpo di Stato comunista 
in Cecoslovacchia del febbraio 1948; spe-
cie dopo il viaggio di Alcide De Gaspe-
ri negli USA, da cui era tornato con un 
assegno di 100 milioni di dollari erogato 
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dalla Export-Import Bank, segno evidente 
anche questo delle preoccupazioni ameri-
cane per un’eventuale vittoria del Fronte 
Popolare3.
In riferimento a ciò era stato l’ambasciato-
re italiano a Washington, Alberto Tarchia-
ni, ad informare De Gasperi il 25 gennaio 
1946 sul possibile sostegno degli americani 
(«è il solo popolo che può e vuole aiutar-
ci»), insistendo sul fatto di «evitare ad ogni 
costo» di «dubitare della salvezza della 
democrazia occidentale in Italia» perché 
gli americani erano riusciti «con qualche 
sforzo a mantenere l’equilibrio puntando 
specialmente» proprio sul Presidente De 
Gasperi4.
Nel 1947 George Kennan, uno dei padri 
fondatori della Central Intelligence Agen-
cy (CIA), direttore del Policy Planning 
Staff del Dipartimento di Stato, a causa 
della forte paura di una vittoria del Fronte 
Popolare, sosteneva la necessità di un in-
tervento militare in Italia, anche se questo 
poteva «dar luogo 
a una ripresa delle violenze» e quasi sicu-
ramente «a una divisione militare dell’Ita-
lia» ma secondo Kennan «sarebbe [stata] 
preferibile a un’incruenta vittoria eletto-
rale» da parte della sinistra5. Tali preoc-
cupazioni iniziavano a farsi più fondate 
soprattutto con la direttiva emanata dal 
Nationl Security Council (NSC-4) di Tru-
man che trasmetteva in allegato un docu-
mento top secret, NCS-4a, il quale dava 
istruzioni al direttore della CIA affinché 
venissero intraprese «operazioni psicolo-

3  Cfr. A. Canavero, Alcide De Gasperi, christian, democrat, european, Epp Group in the European Parliament, Bruxelles 2003, 
p. 110.

4  Cfr. A. De Gasperi, Un europeo venuto dal futuro, a cura di Maria Romana De Gasperi e Pier Luigi Ballini, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2004, p. 169.

5  Cfr. F. S. Saunders, Gli intellettuali e la CIA. La strategia della guerra fredda culturale, Roma, Fazi Editore, p. 39; anche George 
Kennan, cit. in Walter L. Hixson, George F. Kennan, cit.

6  Ivi, p. 40.
7  J. Miller, Talking off the Gloves. The United States and the Italian Elections of  1948, «Diplomatic History», 1, 1983, pp. 35-36; 

K. Mistry, The Case for Political Warfare: Strategy, Organization & US Involvement in the 1948 Italian Election, «Cold War His-
tory», 3, August 2006, pp. 301-329.

8  Cfr. Il Memoriale di Aldo Moro rinvenuto in Via Monte Nevoso a Milano, a cura di F.B. Biscione, Coletti, Roma 1993, p. 60.
9  Ivi, p. 90.

giche coperte» a sostegno delle politiche 
anticomuniste degli USA6.
Intanto, le interlocuzioni fra il governo 
americano presieduto da Truman e quel-
lo italiano di De Gasperi si fecero sempre 
più frequenti dopo la rottura con il PCI 
nel maggio 1947. Il Dipartimento di Stato 
americano seguiva attentamente gli svi-
luppi della politica italiana e temeva che 
un ritorno al potere delle forze comuni-
ste e socialiste avrebbe irrimediabilmente 
compromesso la possibilità per l’Italia di 
far parte del programma di aiuti economi-
ci dell’European recovery program (Erp) e 
minato alla base la posizione filo-atlantica 
del paese.
Per questo Washington aveva fornito in-
genti finanziamenti clandestini alla DC 
per le elezioni7. Lo stesso Aldo Moro, ri-
spondendo alle domande delle Brigate 
rosse sui finanziamenti alla DC, scriveva 
nelle sue lettere che erano affluiti «per un 
certo numero di anni gli aiuti della CIA, 
finalizzati ad una auspicata omogeneità 
della politica interna ed estera italiana 
ed americana» e notando che «non [era] 
questo un bel modo, un modo dignitoso di 
armonizzare le proprie politiche» lo defi-
niva un vero e proprio «do ut des»8; altra 
prova della costante ombra statunitense 
veniva data da una risposta circa l’esisten-
za di una strategia antiguerriglia dell’alle-
anza atlantica: «tutto in Europa in campo 
militare è a guida americana»9.
Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale 
nel memorandum del 14 novembre 1947 
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esortava la Casa Bianca a facilitare il go-
verno italiano nell’impedire una vittoria 
dei comunisti alle elezioni del 18 aprile 
«con ogni mezzo praticabile, incluso quel-
lo di fondi non giustificati, cioè clandesti-
ni»; dopo qualche giorno Truman ordina-
va a «dipartimenti e agenzie competenti» 
di coordinarsi con il Segretario di Stato 
USA10. Washington il 19 marzo esprime-
va il «desiderio di aiutare direttamente 
De Gasperi», e per questo assicurava 125 
milioni di lire per «il suo urgente progetto 
di pubblicazioni [di propaganda]» e ga-
rantiva «ulteriori somme» per stampare 
qualsiasi «materiale utile a sostenere le 
forze democratiche in Italia». Il 6 aprile 
l’Ambasciata americana in Italia scrive-
va al Dipartimento di Stato che «inviati 
di Washington hanno assicurato al primo 
ministro una somma di mezzo milione 
di dollari; per ora ne sono arrivati solo 
50 mila. Suggerisco invio tramite conto 
10030 della Banca di Roma a Lugano. In 
questo momento critico i leader democri-
stiani hanno l’acqua alla gola e necessita-
no di aiuto». In merito alla decisione del 
Presidente USA, nel dicembre del 1975 
Clark Clifford (consigliere di Truman) 
aveva testimoniato davanti al Senato per 
spiegare la decisione presa in precedenza 
da Washington: «gli Stati Uniti ritennero 
di condurre un’operazione clandestina in 
Italia [se non fosse stata tale], avrebbe as-
sicurato la vittoria ai comunisti»11. 
Lo testimoniano alcuni documenti top se-
cret, oggi declassificati e consultabili pres-
so il National Security Archive (NSA), che 
sono stati messi a disposizione pubblica da 
poco tempo, tanto che devono entrare an-
cora a pieno nel dibattito storiografico. La 
considerazione di questi testi costituisce 
propriamente la parte originale del pre-

10  Cfr. P. Mastrolilli e M. Molinari, L’Italia vista dalla Cia 1948-2004, Laterza, Bari 2005, pp. 4-5.
11  Ivi.
12  Top Secret Summary for the Secretary of  State of  the United States of  American, September 15, 1947, Communist threat in Italy, 

consultabile presso il National Security Archive (NSA): https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/ciacase/EXK.pdf

sente contributo. I documenti in questio-
ne sono stati compilati dal Central Intelli-
gence Agency (CIA) nei mesi antecedenti 
l’appuntamento elettorale ed indirizzati al 
Segretario di Stato George W. Marshall. 
La documentazione offre uno spaccato 
inedito circa i canali diplomatici ameri-
cani attivi allora nel monitoraggio della 
situazione politica italiana e una chiara 
prospettiva sulla lettura che il Dipartimen-
to di Stato dava degli eventi riguardanti la 
penisola. Le informative dell’intelligence 
americana confermano la centralità del-
le elezioni parlamentari italiane del 1948 
nella strategia di contenimento dell’URSS 
da parte del Dipartimento di Stato Usa in 
Europa.
Si tratta d’informazioni, analisi, previsioni 
e rischi raccolti sul campo attraverso i rap-
porti settimanali della CIA, i telegrammi 
del Dipartimento di Stato e gli Intelligen-
ce digest compilati dagli agenti in servizio 
in Italia. 
Si riporta nel citato carteggio, ad esempio, 
che nei mesi antecedenti l’appuntamento 
elettorale, Togliatti avrebbe lanciato una 
sorta di «guerra pubblica» perché il PCI 
abbandonasse i «metodi democratici» e 
ricorresse allo strumento della «violenza» 
per sconfiggere il governo De Gasperi; i 
servizi statunitensi riportano brevi stralci 
di una riunione di alcuni partigiani tenu-
tasi a Modena in cui si sosteneva di avere 
«a disposizione 30.000 partigiani ben ar-
mati» pronti a combattere12. Nel merito 
della questione sembra opportuno ope-
rare una distinzione tra la base del PCI, 
fortemente ideologizzata ed insofferente, 
che si manifestava teoricamente disposta 
ad una reazione armata, specie in quelle 
frange che più tardi, tra gli anni ’70-’80, 
si sarebbero espresse nei gruppi autono-

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/ciacase/EXK.pdf
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mi (rispetto alle linee guida del partito) di 
Lotta continua, Iniziativa operaia e la diri-
genza e i vertici del partito, che si muove-
vano – al di là dei proclami (indispensabili 
formalmente) – con prudente accortezza, 
sostanzialmente contraria ad ogni scelta 
avventata in un contesto che appariva an-
che storicamente diverso da quello della 
esperienza sovietica di molti dirigenti ita-
liani di vertice, a cominciare da Togliatti. 
Come per altro attesta ampiamente l’at-
teggiamento di quest’ultimo nell’occasio-
ne (che poteva giudicarsi davvero preziosa 
ai fini eversivi) del cruento attentato subito 
dal leader il 14 luglio 1948.
Forte era comunque la preoccupazione 
degli americani, nonostante che stimasse-
ro che tra Esercito italiano e Carabinieri 
«circa 200.000 truppe» erano disposte a 
«contrastare le forze paramilitari comuni-
ste» pari a circa «5.000 uomini»13.
Il 24 novembre 1947 gli agenti della CIA 
sottolineavano nelle loro note informative 
come «i comunisti italiani» erano «de-
terminati a tutti i costi a sbarazzarsi del 
Premier De Gasperi» e che su questi si 
stava concentrando un «sentimento an-
ticomunista» in quanto rappresentava «il 
più grande ostacolo ai loro obiettivi»; se-
condo le fonti CIA i comunisti erano di-
sposti «a siglare una tregua con un nuovo 
governo di coalizione» se De Gasperi si 
fosse dimesso e suo successore fosse stato 
un «indipendente»14. Le prove portate a 
sostegno nei report dell’intelligence era-
no: 1) la propaganda di moti d’ispirazione 
comunista; 2) le manifestazioni crescenti 
che avevano comportato imminenti ope-
razioni in Italia di attività militari comu-
niste; 3) un rapporto proveniente da fonti 
diplomatiche  satelliti sovietiche di una de-
cisione del Cremlino secondo cui le prin-

13  Ivi, Indications of  Possible Direct Action.
14   Ivi, November 24, 1947, Communist Moves in Italy.
15  Ivi, November 24, 1948, Communist violence in Italy and France.
16  Ivi, January 19, 1948, Communist Congress at Milan.

cipali minacce del «Cominform» (Ufficio 
d’informazione dei partiti comunisti 
europei) erano dirette contro l’Italia; 
4) una minaccia del leader socialista 
Pietro Nenni, strettamente collegato 
con i comunisti, il quale auspicava le 
dimissioni di De Gasperi per una figura 
«indipendente» perché nel caso contrario 
non avrebbe potuto fornire assicurazioni 
alle continue interferenze e, infine, 5) 
l’uso della tattica dilatoria da parte dei 
rappresentanti dell’URSS all’interno 
della commissione navale delle quattro 
potenze vincitrici (Francia, USA, Gran 
Bretagna, URSS) per il controllo della 
flotta italiana15.
Nei mesi successivi la documentazione ri-
ferisce che le minacce insurrezionali non 
erano ancora scomparse. Il Congresso co-
munista svoltosi a Milano nel gennaio del 
’48, con la presenza di alcuni sottocomita-
ti militari e politici, avrebbero confermat 
l’intenzione di procedere ad una sommos-
sa sia in Italia che in Francia16.
Anche in uno degli ultimi rapporti top se-
cret trasmessi alla Segreteria di Stato US 
Support for Democratic Elements la CIA 
esprimeva forti preoccupazioni sui possi-
bili risultati elettorali: «Il 18 aprile il popo-
lo italiano andrà alle urne in un’elezione 
nazionale i cui risultati saranno di vitale 
importanza per i paesi liberi dell’Europa 
occidentale. C’è solo una vera questione 
implicata nelle elezioni – ovvero se l’Ita-
lia rimarrà un paese libero o sarà soggetta 
a una dittatura totalitaria controllata da 
Mosca. I comunisti, con un’organizzazio-
ne potente, un forte supporto finanziario e 
una leadership scaltra stanno facendo un 
enorme sforzo per arrivare al potere con 
mezzi elettorali “legali”. […]. C’è la seria 
possibilità che i comunisti riceveranno un 
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voto così forte che per qualsiasi governo 
sarà impossibile funzionare senza di loro. 
Se vengono ammessi al governo una volta 
per tutte, c’è una forte probabilità che at-
traverso i metodi familiari del sabotaggio 
e dell’infiltrazione, otterrebbero con il pas-
sare del tempo il controllo completo del 
governo»17. Continuando, i servizi d’infor-
mazione americani definiscono «liquida» 
la situazione politica italiana; impossibile 
una stima certa sui probabili esiti elettorali 
e sulla costituzione del prossimo governo 
dopo le elezioni. 
Gli agenti in campo ipotizzano, a poco 
meno di un mese dalle elezioni (il 29 mar-
zo 1948), che il «Blocco del Popolo» na-
vighi tra il 35% e il 45%, mentre la DC è 
data in recupero dal 35% al 40%18.
Il secondo paragrafo di questo sommario 
Danger of  Communist Control accentua 
i timori della CIA sull’eventuale predomi-
nio comunista non solo in Italia ma anche 
nell’intera Europa perché, secondo l’Intel-
ligence americana, una vittoria del Fronte 
Popolare il 18 aprile avrebbe potuto faci-
litare l’ulteriore penetrazione comunista 
in Francia, Spagna e Nord Africa, inde-
bolendo la Grecia e ponendola sotto l’in-
fluenza dell’URSS, dando così a quest’ul-
tima una posizione strategica a «cavallo 
del Mediterraneo»19.
A soli sette giorni dalla votazione il peri-
colo di una vittoria comunista scemava 
progressivamente; ma la CIA riteneva 
comunque che il Cremlino avrebbe po-
tuto lanciare «un nuovo programma di 
scioperi e sabotaggi per distruggere il pro-
gramma di recupero» e screditare il nuovo 
governo20.
Per altro la prevenzione attenta e mirata, 
si riferiva, delle forze armate e di sicurezza 

17  Ivi, March 29, 1948, Crucial elections in Italy.
18  Ibid.
19  Ivi, March 29, 1948, Danger of  Communist Controll.
20  Ivi, April 12, 1948, Italy.
21  Ibid.

italiane aveva provveduto ad indebolire i 
gruppi paramilitari comunisti con seque-
stro di munizioni tenute in nascondigli 
clandestini e l’intercettazione di armi spe-
dite dall’estero21

Come già detto in principio, le elezio-
ni del 18 aprile 1948 determinarono un 
passaggio cruciale della storia italiana. In 
seguito alla sconfitta elettorale dei comu-
nisti sarebbe divenuto presto evidente un 
cambiamento di tattica del PCI e della 
sinistra non estrema, che si manifesterà 
nel successivo tentativo di Togliatti di tra-
sformare il suo partito in maniera ideolo-
gicamente pluralistica. Tale progetto era 
finalizzato ad una «democrazia progres-
siva» cioè basata su uno Stato democra-
tico e l’adesione ai principi costituzionali, 
ma con riferimenti ideologici marxisti. Il 
PCI stava mutando e cercava di puntare 
al potere attraverso un’azione lenta e di 
graduale avvicinamento «politico-eletto-
rale» al governo del paese andando oltre 
un’azione violenta e rivoluzionaria. In tal 
senso è rivelativo il contemporaneo sgan-
ciamento dalla sfera russa iniziata con la 
dichiarazione di fiducia da parte di Berlin-
guer nella Nato. 
L’analisi strategica, portata avanti giorno 
dopo giorno, dall’intelligence statunitense 
ricostruisce la prospettiva da cui il Di-
partimento di Stato americano e la CIA 
osservarono gli eventi politici dell’Italia 
repubblicana nei mesi immediatamente 
precedenti le elezioni del 1948. A distan-
za di tanti anni, si può affermare che l’al-
lora attività di intelligence della CIA fu 
lucida e puntuale, tanto da immaginare 
e attuare un’efficacia influenza indiretta 
sull’elettorato italiano, riuscendo in que-
sto modo a fornire un utile sostegno alla 
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Democrazia Cristiana di De Gasperi per 
la vittoria del 18 aprile 1948. I documenti 
qui utilizzati corroborano e confermano 
quanto già emerso in relazione all’opera 
di enforcement dei Servizi segreti ameri-
cani a favore della DC; così come viene 
più esplicitamente dalla testimonianza 
di un ex agente della CIA, Mark Wyatt22 
secondo il quale «tutto avvenne in fretta: 
autorizzazioni, firme, contanti». 
L’agente conferma che la scelta di aiutare 
De Gasperi ed il suo partito viene presa 
direttamente da Marshall: «il 18 aprile 
i comunisti dovevano perdere». Di più 
egli aggiunge che «intermediario tra noi 
[USA] e la DC fu uno stretto collabora-
tore del primo ministro [italiano] di cui 

22  Era il collegamento tra l’intelligence statunitense e quello italiano dalla fine della Seconda guerra mondiale fino alla metà 
degli anni ‘60. Si tratta della versione di Wyatt in merito alla Guerra Fredda degli anni 1947-1948 riportata nel volume 
«L’Italia vista dalla Cia 1948-2004». Vedi nota seguente.

23  Cfr. P. Mastrolilli e M. Molinari, L’Italia vista dalla Cia 1948-2004, Laterza, Bari 2005, pp. 17-18.

ancora oggi non posso fare il nome». 
Wyatt spiega che questa persona è il 
«collegamento» con il leader democri-
stiano e descrive l’episodio in cui egli era 
andato in «un’elegante villa fuori Roma» 
dove risiedeva il contatto per «portare al-
cune borse cariche di denaro». «[…] fa-
cemmo arrivare soldi, molti soldi, tutti in 
contanti»23. 
In sostanza, i nuovi documenti, aggiun-
gendosi a quelli già conosciuti, concorro-
no a dare una visione univoca e coerente 
dell’azione americana in Italia. 
E certamente a spiegare la successiva 
storia dei due maggiori partiti politici 
italiani; e di conseguenza del nostro 
Paese.
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    L COMITATO 

DI COORDINAMENTO 
ALTA SORVEGLIANZA DELLE 

INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI 
PRIORITARI NELLA RETE 

DEGLI ORGANISMI ANTIMAFIA 

1 Premessa e cenni storici

L’attualità ci riporta quotidianamente al 
confronto con l’esigenza, che la Comuni-
tà Nazionale si è data, di mettere in atto 
ogni sforzo, ogni energia, per realizzare 
quanto è previsto nel Piano Nazionale di 
Ripresa e resilienza, che è divenuto il ca-
posaldo della ristrutturazione del nostro 
sistema-paese in tutte le sue articolazioni 
sociali, economiche e giuridiche, dopo il 
passaggio attraverso la prova della pande-
mia.
Un punto centrale, meglio uno dei punti 
più qualificanti del piano è la realizzazio-
ne di opere, infrastrutture, di cui il Paese 
ha assoluto bisogno per mantenere il livel-
lo di qualità competitiva, acquisito, nella 
cognizione anche delle altre popolazioni, 
nei 77 anni che vanno dalla fine della 
guerra ad oggi.
Fin qui, ciò che il “decisore politico“ ha 
messo al centro dell’azione; ma, con al-
trettanta determinazione, lo stesso deci-

sore esige che i processi di realizzazione 
delle opere si svolgano in un contesto di 
consolidata e certificata legalità: opera-
zione non del tutto semplice, ove si ram-
menti la non secondaria circostanza che 
nel nostro paese (come anche in altri, va 
detto) è certificata la presenza di una ma-
lavita organizzata, forte e, in alcune speci-
fiche realtà, radicata in settori molto ampi 
della società.
Da oltre 2 decenni, inoltre, la malavita or-
ganizzata si è, a suo modo, riposizionata 
aggiungendo, alle consuete sfere di atti-
vità nel malaffare (traffici di droga, pro-
stituzione, gioco d’azzardo, interessenze 
nel favorire l’immigrazione clandestina, 
caporalato) una intromissione ormai ri-
conosciuta nel settore dei lavori pubblici, 
sia per quanto attiene alla fase di scelta 
del contraente, sia per quanto attiene alla 
fase dell’esecuzione dei lavori.
La risposta dello Stato è consistita nella 
progressiva moltiplicazione degli stru-
menti volti a tagliar fuori, a togliere linfa 
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vitale all’azione delle cosche (o ‘ndrine o 
clan), strumenti tesi all’ estromissione dal-
la percezione di danaro pubblico di qual-
siasi operatore economico non in possesso 
dei requisiti di affidabilità e di fedeltà alle 
regole dell’antimafia, così come descritti 
nella legislazione specifica di contrasto al 
crimine organizzato.
Il percorso, solo nell’ultimo trentennio, 
non è stato semplice, si è consolidato nei 
capisaldi della legislazione di contrasto 
sopra citata, per poi progressivamen-
te arricchirsi di strumenti di sempre più 
ampia portata e in grado di dare risposte 
alle diverse sfaccettature dei tentativi di 
infiltrazione della delinquenza organiz-
zata nel mondo degli appalti delle opere 
pubbliche.
Si è quindi passati dalle forme di tutela 
cd primaria come declinate dalla cd “cer-
tificazione“ antimafia nelle due differen-
ti forme della “comunicazione“ o della 
“informazione”1 tutte caratterizzate dal 
colpire, come obiettivo, la posizione del 
soggetto che si fosse trovato a contrattare 
con la pubblica amministrazione a diffe-
renti e più ampi strumenti che risultano 
succedanei rispetto alle prime.
In effetti, il legislatore ha colto, nel corso 
del tempo, l’esigenza di affinare le moda-
lità del contrasto al crimine organizzato 
esattamente come lo stesso crimine or-
ganizzato aveva modificato nel tempo la 
propria area di interessi, pur mantenen-
do il centro del malaffare di consolidata 
prassi, ed aggiungendovi gli appalti specie 
sulle opere pubbliche. Per questo motivo, 
l’attenzione del legislatore si è posizionata 
sull’esigenza di sottoporre a tutela tutte 
le diverse fasi dei rapporti contrattuali in 
essere fra pubblica amministrazione ed 
operatori economici, attivando il primo 
focus operativo su quelle che, ad inizio mil-
lennio, venivano definite “grandi opere”. 

1  Cfr. artt. 10 e seguenti legge n. 675/1965 e successive modifiche ed integrazioni, ed artt. 4 e seguenti del Decreto Leg.
vo n. 490/1994:entrambi i sistemi normativi sono stati trasfusi con modifiche nel Decreto Leg vo n. 159/2011.

E proprio perché si tratta di opere impor-
tanti per il Paese (tratti di centinaia di chi-
lometri di TAV, terze corsie di autostrade, 
nuove piste ed importanti ampliamenti di 
aeroporti e porti, nuovi plessi ospedalieri) 
la scelta è stata quella di accompagnare i 
contratti, tutti di importi molto conside-
revoli, a protocolli contenenti forme di 
tutela sempre più complete, a copertura 
di tutte le fasi ed i passaggi operativi delle 
lavorazioni.
Quindi, a partire dal 2003, in forza del 
Decreto 190/2002, inizia ad operare un 
organo, inter istituzionale, presieduto da 
un Prefetto, con il compito di individuare 
e dettare le linee guida per l’inserimen-
to di regole poste nel corpo delle deli-
bere con le quali il CIPE (ora CIPESS) 
dava corso alla realizzazione di ciascuna 
“grande opera” rientrante nelle categorie 
di cui si faceva cenno.
Questo passaggio è da considerare il pri-
mo – e fondamentale – elemento nella 
ricostruzione su nascita, composizione, 
modalità di funzionamento, sfera di com-
petenze e compiti specifici dell’organismo 
che oggi ha preso il nome di CCASIIP 
(Comitato di Coordinamento per l’Alta 
Sorveglianza delle Infrastrutture e degli 
Insediamenti Prioritari).
Sin dal primo momento, la principale 
modalità per porre in essere il proprio 
mandato è consistito, per l’allora esistente 
CASGO, nell’individuazione e dirama-
zione di specifiche clausole, in funzione 
di prevenzione antimafia, da inserire in 
documenti – definiti protocolli di legali-
tà – destinati ad affiancare e rafforzare i 
contratti stipulati fra stazioni appaltanti 
ed appaltatori per la realizzazione di ogni 
singola opera.
Dato che, a loro volta, anche i protocol-
li di legalità sono sottoscritti, stipulati, 
in questo caso da Prefetti e da soggetti 
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aggiudicatori, possiamo trarre la conse-
guenza che, con l’affermarsi del proto-
collo di legalità, l’azione dell’amministra-
zione si avvia a superare definitivamente 
l’impronta autoritativa e provvedimentale 
(di stampo tipicamente ottocentesco) per 
entrare nello schema degli accordi pattizi, 
di stampo negoziale, in cui la posizione 
delle parti, alla luce degli impegni assunti 
e sottoscritti, è formalmente e sostanzial-
mente paritaria.
Il passaggio ha quindi luogo, storica-
mente – siamo nei primi anni 2000 – nel 
momento in cui la scelta dell’amministra-
zione è stata quella di riconoscere valore 
aggiunto agli accordi, alle intese, perché 
viene messa in luce la volontà dei con-
traenti (stazioni appaltanti ed operatori 
economici) di assumere ruolo attivo nella 
prevenzione antimafia.

2 Configurazione dell’organismo. 
Composizione e compiti  

L’organismo che, di fatto, funge da “geni-
tore” rispetto all’attuale portava il nome 
di CASGO ed aveva già, di per sé, una 
struttura composita, potendo contare, ol-
tre che sul Prefetto Presidente e sul vice 
Presidente, su magistrati della D N A, 
su investigatori della D I A e della Cri-
minalpol, sull’assistenza della Avvocatura 
generale dello Stato, e sulla presenza di 
importanti rappresentanze intergoverna-
tive date dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (DIPE) e dal Ministero delle 
Infrastrutture e (allora) Trasporti.
L’originaria struttura del consesso, come 
definita, è stata poi innovata, in conse-
guenza dell’art 203 del codice dei con-
tratti pubblici e per effetto del Decreto 
del Ministro dell’Interno – d’intesa con il 
Ministro della Giustizia e con il Ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti – 21 mar-
zo 2017, con l’aggiunta, quali partecipan-
ti, di rappresentanti dei ministeri della 
Giustizia, dell’Economia e delle Finan-

ze, nonché di rappresentanti dell’ANAC 
(Autorità nazionale Anti Corruzione) e 
dell’Ufficio legislativo centrale del Mini-
stero dell’Interno.
L’esistenza di una struttura inter istitu-
zionale di queste dimensioni dà di per sé 
l’idea dell’importanza che il legislatore 
ha annesso alle attività da disimpegna-
re ed alla riconosciuta competenza (di 
cui i componenti sono ritenuti portato-
ri) nell’affrontare ed avviare a soluzione 
questioni giuridiche non di ordinaria am-
ministrazione, semmai di ordinaria com-
plessità.
A tale categoria di “affari” possiamo dire 
di poter annettere in primo luogo le Li-
nee Guida, vere e proprie direttive nella 
materia di riferimento, per via del conte-
nuto, in termini di specifiche prescrizioni 
– volte alla prevenzione ed al contrasto di 
eventuali infiltrazioni della malavita orga-
nizzata – su forme e modalità di effettua-
zione dei controlli su contratti e sub con-
tratti d’appalto in merito a lavori, servizi 
e forniture.
Caratteristica delle linee guida di cui si 
parla, è l’identificazione di procedure 
speciali, che portano alla sottoscrizione 
di documenti, a carattere vincolante per 
i firmatari, che assumono le funzioni di 
regolamenti di servizio, la cui osservanza 
viene imposta alle stazioni appaltanti ed 
a tutte le imprese impiegate nella filiera 
produttiva di ciascuna opera.
Il Comitato quindi identifica queste pro-
cedure, ma anche il contenuto dei docu-
menti, che si distanzia – è bene dirlo – 
dalle procedure usualmente previste dalle 
prescrizioni ordinarie.
A titolo di esempio, al proposito, caratte-
ristiche delle linee guida che il Comitato 
ha approvato (non da oggi) sono da rin-
venirsi nel rigore di alcune delle previ-
sioni che concernono l’assoggettamento 
degli appaltatori – e di tutti gli operatori 
economici appartenenti alla filiera delle 
imprese impegnate nella realizzazione di 
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una data opera – al regime delle informa-
zioni antimafia (articolo 91 del Decreto 
legislativo 159/2011 e successive modifi-
che) senza limiti di valore, vale a dire da 
0,1 euro in su.
Questo aspetto può porre problemi di co-
genza dell’assetto giuridico complessivo, 
laddove si consideri che l’impianto, di cer-
to derogatorio rispetto ai principi generali 
della legislazione, può essere oggetto di 
discussione pur trovandosi all’interno di 
un corpus juris a ciò dedicato, cioè le linee 
guida, e pur in presenza di formale appro-
vazione in sede CIPE. Stiamo parlando di 
capacità di espressione di forza giuridica, 
per intenderci.
Può soccorrere, in tali circostanze, l’in-
tervento del Comitato nel ricondurre il 
contenuto delle medesime linee guida 
(definizioni, prescrizioni, specificazioni), 
anche mediante rinvio, al contenuto di 
uno strumento, di carattere pattizio, che è 
il protocollo di legalità: e questa è indub-
biamente la seconda, e di più attuale e co-
stante applicazione, categoria di “affari” 
di cui si occupa l’organismo su cui abbia-
mo incentrato fin dall’inizio l’attenzione.
In questo documento, che si caratterizza 
per il fatto di essere pattizio, si proietta-
no le definizioni e le specificità che sono 
elaborati nelle linee guida, ma ancor di 
più la circostanza – proprio per la veste 
pattizia – di essere in grado di superare, 
in rigore applicativo, le stesse disposizioni 
antimafia, anche laddove non vi siano, a 
monte, norme di legge cui fare espresso 
rinvio.
È bene ribadire, ancora una volta, che il 
carattere pattizio dei protocolli valorizza 
il consenso e la partecipazione attiva dei 
privati  (operatori economici principali, 
vale a dire appaltatori, ma anche tutti gli 
altri imprenditori facenti parte della filie-
ra produttiva) traendo da questa presenza 
valore aggiunto e maggiore forza per le 
previsioni protocollari.
Premesso che il documento “protocol-

lo” nasce nel nostro caso per ovviare ad 
un’assenza del quadro normativo di rife-
rimento, compito del Comitato è stato, 
nel tempo, in primo luogo, determinare 
i contenuti dell’articolato in senso genera-
le, e, in secondo luogo, verificare caso per 
caso la coerenza del singolo documento 
di legalità sottoposto ad esame rispetto 
ai contenuti a suo tempo determinati per 
tutti (in seguito, ed in dettaglio, la nomen-
clatura come descritta nel D M 21 marzo 
2017, già citato, sulle attività e prerogati-
ve del consesso).
Passaggio fondamentale, per quel che 
concerne il primo aspetto, è stato, dopo 
l’analitica definizione del contenuto 
dei singoli articoli di ciascun protocollo 
“tipo”, l’approvazione da parte del Comi-
tato dello schema di documento, munito 
delle pertinenti linee guida, e quindi da 
parte del CIPE (ora CIPESS) dapprima 
con delibera n 62/2015, e, successiva-
mente, con delibera, ancora una volta n. 
62, ma del 2020. 
Il successivo iter, va detto per completez-
za informativa, porta al controllo di coe-
renza formale e contabile del protocollo 
(Corte dei Conti, Ragioneria generale 
dello Stato) e quindi all’invio per la pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale, così da 
rendere il documento formalmente pari-
ficato a leggi e regolamenti vigenti nell’or-
dinamento giuridico nazionale.
La differenza principale fra le due deli-
bere, curiosamente contraddistinte dallo 
stesso numero, il 62, è nel fatto che la se-
conda, registrando le intervenute modifi-
che al quadro normativo di riferimento, 
contenute nel codice degli appalti, decre-
to Legislativo n. 50/2016, nel frattempo 
entrato in vigore, ha individuato nella 
figura dell’appaltatore – e non più solo 
nel contraente generale – l’esecutore del-
le opere, ciò in quanto figura nettamente 
prevalente nella realizzazione delle opere 
stesse (nel frattempo definite prioritarie/
strategiche). Ma alla costruzione dei do-
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cumenti approvati nelle delibere avevano 
provveduto i componenti del Comitato, 
in seguito a dibattito interno approfondi-
to ed anche fortemente partecipato.
Quello della costruzione delle linee guida 
e, a caduta, dei protocolli di legalità, è il 
compito di forse maggiore rilevanza dal 
punto di vista dell’apporto istituzionale, 
ma si può ritenere ormai al secondo po-
sto rispetto al compito identificato dall’art 
3, lett. c) del più volte citato decreto del 
Ministro dell’Interno (d’intesa con i Mi-
nistri della Giustizia e delle Infrastrutture 
e – ora – Mobilità Sostenibili) ove si pre-
vede che il Comitato esprima “pareri” sui 
protocolli di legalità proposti in occasio-
ne di realizzazione di infrastrutture pri-
oritarie e strategiche, come del resto già 
definiti dall’art. 203 del decreto legislativo 
n. 50/2016: i pareri sono richiesti dal Mi-
nistero dell’Interno, perché, va ricordato, 
è a quel Ministro che spetta l’autorizza-
zione ai Prefetti ai fini della sottoscrizione 
dei protocolli.
Per certi versi, l’esercizio di questa pre-
rogativa è, sotto il profilo quantitativo, di 
gran lunga preponderante rispetto alle 
altre, ove si pensi che, solo nell’ultimo 
biennio (2021/22) sono state sottoposte 
al Comitato diverse decine di documen-
ti di legalità, per opere, va ricordato, in 
alta percentuale ricomprese nel PNRR 
data l’importanza per il sistema-paese, e 
di impianti vari, spesso di valore stimato 
di diversi miliardi di euro (l’uno).
Infatti, in occasione di un recente riparto 
statistico, è stato acquisito il dato – che si 
commenta da solo – di un valore com-
plessivo dei lavori soggetti alla disciplina 
dei protocolli di legalità di circa 38 miliar-
di e 900 milioni di euro (e questa cifra non 
poteva tenere conto dell’esito del succes-
sivo scrutinio, da parte del Consesso, di 
ulteriori 6 opere di valore superiore ai 2 
miliardi e 500 milioni di euro).
Per completezza, l’interlocuzione con il 
territorio abbraccia la quasi totalità di 

Regioni e Province italiane, a conferma 
dello sforzo importante che si sta metten-
do in campo per ammodernare e confe-
rire maggiore fruibilità all’intero sistema 
infrastrutturale del paese: si va, come 
detto, dall’alta velocità ferroviaria, alle 
terze corsie o complete ristrutturazioni di 
rilevanti parti degli assi stradali esistenti, 
alle ristrutturazioni di porti ed aeroporti, 
al completamento, nelle grandi città, di 
linee metropolitane o “di superficie”, alla 
costruzione di nuovi e più adeguati plessi 
ospedalieri cd “di comprensorio”.
In questo, il Comitato ha mostrato e mo-
stra una sensibilità ed attenzione istitu-
zionale a conferma della piena consape-
volezza e della costante disponibilità ad 
essere coinvolto in queste partite fonda-
mentali e nei processi decisionali che mi-
litano a che le opere vengano realizzate, 
oltre che sollecitamente, in un contesto di 
completa e riconosciuta legalità.
Resta, quale comparto residuale, ma non 
meno importante, l’attività di suppor-
to che il Comitato svolge a beneficio dei 
Prefetti, i quali segnalino eventuali casi 
di rilievo – nella vita contrattuale per la 
realizzazione dei lavori – ove l’attività in-
terpretativa circa l’incidenza dei principi 
sanciti nei protocolli può assumere un’im-
portanza decisiva sui tempi di realizzazio-
ne dell’opera.
Ed, a fianco di ciò, sempre in ambito resi-
duale, le eventuali segnalazioni dei Prefet-
ti su quelle che il più volte citato Decreto 
del Ministro dell’Interno definisce “ano-
malie” rilevate nel corso dei monitoraggi 
antimafia.
Il ricorso a due esempi può essere utile 
per comprendere i meccanismi di funzio-
namento del consesso che, nel corso degli 
anni, si sono via via consolidati in osse-
quio a prassi comunque rispettose delle 
prerogative di ciascun componente.
Per quel che concerne il primo profilo 
operativo, sembra utile richiamare la que-
stione, dibattuta in seno all’organismo, 
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circa i modi di dare corso all’applicabilità 
della cd. “clausola risolutiva espressa“ per 
fatti non  assorbiti nell’antimafia, ma con-
cernenti, bensì, vicende corruttive.
L’individuazione del punto di discrimine 
fra le due distinte discipline (vale a dire fra 
l’antimafia cd. classica e l’anticorruzione) 
è il presupposto per l’indicazione degli 
elementi di cui tener conto al prospettar-
si, rispettivamente, dell’una o dell’altra 
situazione, e le discendenti, diverse, con-
seguenze.
Sul punto, va detto, la discussione è da 
tempo aperta, nell’ambito dell’ampio di-
battito, da ”scienza del diritto”, all’ester-
no del Comitato, perché alcuni intendono 
far assorbire l’intera disciplina, vale a dire 
anche l’anticorruzione, in seno all’anti-
mafia, – e con le conseguenze riconosciu-
te in termini di ricorso all’automatismo 
dettato dalla clausola risolutiva espressa 
ex art 1456 cod civ ogni qualvolta si ri-
scontri una fattispecie qualificabile come 
interdittiva, parificandone gli effetti di ri-
gore anche alle ipotesi corruttive: è forte 
tale corrente di pensiero, al di là di quelli 
che sarebbero gli effetti della traslazione 
definita “de jure condendo”.
Basti considerare che in tali casi, la cir-
costanza della risoluzione contrattuale ne 
comporta anche l’efficacia ex tunc, e non, 
come da ordinarie disposizioni jure privato-
rum, ex nunc: è stato sottolineato più volte 
l’aspetto che l’automatismo della clausola 
risolutiva espressa nei protocolli ha la fun-
zione di togliere alla stazione appaltante 
quella discrezionalità di cui gode normal-
mente nel rapporto sinallagmatico con 
l’appaltatore e che, ordinariamente, vi fa 
ricorso.
L’assunto è corretto, ma quando si è in 
antimafia: può accadere lo stesso in anti-
corruzione?
In sede di sintesi delle posizioni, sembra 
prevalente la tesi che, nel dividere le di-
scipline discendenti, rispettivamente, 
dall’antimafia e dall’anticorruzione, li-

mita, come sopra affermato, alla prima 
l’automatico ricorso alla clausola risolu-
tiva espressa all’insorgere di fattispecie 
interdittive o di dimostrata aggressione 
“da racket” agli operatori economici 
interessati, mentre attribuisce, nel caso 
della seconda, un ulteriore onere, da va-
lutare singulatim, alla stazione appaltante, 
la quale, partendo dalle risultanze dei 
comportamenti contrattuali dell’appalta-
tore o dell’operatore economico infedele, 
dispone della facoltà di attivare, come nel 
primo caso, la clausola risolutiva espressa, 
oppure richiedere l’intervento del Prefet-
to e del Presidente dell’ANAC per verifi-
care la percorribilità della gestione com-
missariale dell’azienda ex art. 32 decreto 
legge n. 90/2014.
Ciò, nell’ottica di salvaguardare la fina-
lità prima di tutti i rapporti contrattuali 
del genere, ossia la effettiva realizzazione 
dell’opera prioritaria/strategica sottopo-
sta a regime antimafia anticorruzione.
Ci si rende conto che la materia merite-
rebbe anche ulteriore approfondimento, 
ma questo scritto non ha pretese di assur-
gere al rango di testo monografico, bensì 
di far rendere noti, ai lettori, i problemi – 
in questo caso di esclusivo rango giuridico 
quasi quotidianamente vissuti. Di qui la 
necessità di assumere a sommario le pro-
blematiche del giorno.
E quindi, per quel che concerne il cen-
nato secondo profilo operativo, occorre 
annoverare quelle circostanze in cui, per 
effetto di attività di accertamento o di 
verifiche, anche ispettive, emergano fatti 
su cui i Prefetti (o altri soggetti qualificati 
perché facenti parte del Comitato) incen-
trino l’attenzione ai fini di approfondi-
mento tecnico/operativo.
Non esiste una regola specifica: è l’ap-
prezzamento del significato di quelle cir-
costanze o quei fatti che può determinare 
le componenti dell’organismo aduse, oltre 
a quel tipo di approfondimento giuridico, 
anche a predisposizioni dal punto di vi-



www.emergency.itEMERGENCY emergency_ongemergency.ong

lasciti.emergency.it

CON UN LASCITO TESTAMENTARIO A EMERGENCY PERMETTI AI NOSTRI 
MEDICI E INFERMIERI DI OFFRIRE CURE GRATUITE A CHI NE HA PIÙ BISOGNO.
UN GESTO CONCRETO DI SOLIDARIETÀ CHE LASCI DIETRO DI TE.

Con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato

Per informazioni contatta Giulia Calluori allo 02 881881 o 
all’indirizzo email lasciti@emergency.it 

Se lo desideri puoi scrivere anche a UFFICIO LASCITI / 
EMERGENCY ONG Onlus, via Santa Croce 19 - 20122 Milano

QUELLO 
CHE LASCI 

DIETRO DI TE 
DIPENDE 

DALLA TUA 
VOLONTÀ

©
 L

a
u

ra
 S

a
lv

in
e

lli



84

sta tecnico-operativo (Direz ne nazionale 
antimafia, D I A, o Criminalpol) ad in-
dividuare, in determinati fatti, elementi 
sintomatici di una eventuale presenza di 
organizzazioni criminali all’interno di un 
contesto ambientale che rischia di inqui-
nare la regolarità dei rapporti contrattuali 
e delle lavorazioni.
Le conseguenze possono essere allora del 
più svariato genere fino ad arrivare – an-
cora – a ricondurre il rapporto alla risolu-
zione contrattuale che, prima facie, non po-
teva aver luogo data la originaria opacità 
degli elementi a disposizione.
Ultima, e non necessariamente residuale, 
materia di interesse del Comitato è l’esa-
me e lo studio del portato delle sentenze 
provenienti dalle giurisdizioni superiori 
(Corte di cassazione o Consiglio di stato) 
ma anche della stessa Corte Costituziona-
le che, va detto, di recente si è soffermata 
di frequente su alcune fattispecie diretta-
mente connesse con la disciplina dell’an-
timafia. Tutto questo, non per dare luogo 
ad un commentario per così dire paral-
lelo, ma per trarre spunti di approfondi-
mento giuridico da poter poi trasferire su-
gli argomenti di consueto esame, essendo 
in tal modo corroborata la convinzione 
– di singoli o dell’intero consesso – della 
bontà degli argomenti  a sostegno di cia-
scuna tesi.
E non di rado la lettura che in sede di ri-
unione viene data di ciascuna sentenza 
sottoposta all’esame dell’assise porta a 
dibattiti circa le posizioni annunciate da 
uno o più componenti, più che per rimar-
care il punto, per entrare nel merito della 
decisione segnalando possibili conseguen-
ze sulla materia dalle decisioni intraprese.

3 Prospettive ed elementi di poten-
ziale sviluppo

Dal quadro che si va delineando, emerge 
che il Comitato svolge nei fatti una fun-
zione di risposta di carattere istituzionale 

alla quotidiana esigenza di conoscere su 
quali basi articolare, sul territorio, attività 
di contrasto alle possibili, eventuali intro-
missioni della malavita organizzata nel 
mondo degli appalti per la realizzazione 
delle opere prioritarie/strategiche.
Questa funzione, specie negli ultimi anni, 
è chiamata sempre più spesso in causa, 
dato il forte incremento, determinato 
dall’arrivo di considerevoli flussi di capi-
tali derivanti da fondi comunitari, affluiti 
al sistema paese dopo la pandemia per 
contribuire a risollevare, almeno in parte, 
l’economia del paese.
É da considerarsi esaurito con questo, pur 
ampio, segmento lo spettro di interesse 
che il Comitato può mettere in campo ai 
fini di tutela antimafia di sempre più ampi 
settori dell’economia produttiva?
Certamente no.
Nell’ambito del PNRR, si è preso atto 
che il paese sta andando incontro ad un 
passaggio epocale nel campo dell’approv-
vigionamento energetico, che ha preso 
il nome di transizione energetica. Ciò 
comporta che le infrastrutture, i sistemi 
deputati alla produzione di energia per le 
esigenze della comunità nazionale stanno, 
già oggi, andando incontro ad una radi-
cale trasformazione sia per quel che con-
cerne gli utilizzi privati, sia per quel che 
concerne gli utilizzi cd pubblici destinati 
alle comunità: difficile pensare ad infra-
strutture più strategiche di quelle destina-
te a produrre energia. Nello scorso anno, 
in occasione di una sessione dedicata spe-
cificamente alle iniziative in corso per il 
PNRR, il Presidente del comitato, in nome 
e per conto di tutto l’organismo, ha offer-
to piena disponibilità a collaborare con le 
amministrazioni interessate nel garantire 
che le cospicue risorse del Piano fossero ef-
fettivamente impiegate per quelle esigenze, 
senza lasciare alcuna possibilità alla mala-
vita organizzata di acquisire posizioni per 
qualsivoglia presa di beneficio.
Pur non essendovi state risposte dirette ed 
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esplicite, ciò non ha significato disinteresse 
per l’offerta, tanto che l’organismo risulta 
fra i componenti che, a livello Ministeria-
le, collaborano alla messa in rete delle mi-
sure per garantire piena efficacia alle atti-
vità previste nel piano. E vi sono riscontri 
anche in altri settori di piena operatività 
delle amministrazioni (ivi compresa quel-
la già citata della transizione energetica 
ed, anche, ecologica) il che autorizza a 
ritenere in futuro l’attività del Comitato a 
disposizione del sistema-paese nello stesso 
modo in cui avviene oggi: perché anche in 
settori apparentemente meno a rischio di 
infiltrazioni della criminalità organizzata 
dovrà continuare ad esservi un sistema, a 
rete, che mantiene costante sorveglianza 
sulla regolarità dei flussi per le opere e, in 
parallelo, sulla regolarità delle spese che 
questi flussi generano. Questo lo sviluppo 
delle azioni che il Comitato può porre in 
essere, in piena coerenza con le attività 
svolte fino ad ora, senza aver dubbi cir-
ca la rispondenza dell’interesse generale 
a che le attività economiche si trovino, 
auspicabilmente sempre meno, a subire 
tentativi di intromissione da parte delle 
consorterie criminali.

4 Conclusioni

Chiunque si accosti alla conoscenza de-
gli organi che operano nel piuttosto va-
sto campo dell’antimafia può interrogarsi 
sull’utilità, o sulla necessità, che nel mede-
simo settore operino più elementi o sog-
getti, di eterogenea provenienza, alcuni 
dei quali connotati dall’essere intergover-
nativi, altri parlamentari, altri ancora giu-
diziari. Lo sviluppo, negli anni, delle atti-
vità svolte dal Comitato, che prima aveva 
il nome di “alta sorveglianza sulle grandi 
opere” ed ora “alta sorveglianza sulle in-
frastrutture strategiche/ prioritarie”, sta a 
dimostrare che non vi sono più né ridon-
danze né duplicazioni nell’attività svolta, 
anzi ogni azione la caratteristica di una 

peculiarità e specificità di fondo che di 
fatto rendono l’organo un unicum.
La circostanza che trattasi di organo inter 
istituzionale, oltre a garantire una pecu-
liare posizione di “pares” dei componenti 
consente al vertice (il Presidente coordi-
natore) di mantenere il profilo di diretto 
interlocutore di tutti i partecipanti, aven-
do poi, sulle questioni più dibattute, il 
compito e la prerogativa di rappresentare 
la sintesi. E – appare scontato ma non lo 
è – ne viene esaltata la posizione terza ri-
spetto a fatti o problematiche che, proprio 
per essere parte del tema dell’antimafia 
o dell’anticorruzione, portano inevitabil-
mente a parteggiare per l’una o l’altra 
ipotesi sul campo: in questo organismo 
ciò non avviene.
Il vantaggio si ripercuote anche sulla nel 
complesso soddisfacente rapidità decisio-
nale nell’emissione dei pareri, oltre che in 
una visione del tutto priva di “pensieri in 
subordine” in merito a tutto ciò che co-
stituisce oggetto dell’esame del consesso.
Tutto questo, in un contesto di condivisa 
accettazione del principio in base al quale 
in antimafia – ed anche nell’anticorruzio-
ne – non possono essere ammessi cedi-
menti o mercanteggiamenti di sorta. Pri-
ma dell’ultima considerazione, sembra, 
a chi scrive, più che doveroso ricordare i 
valorosi Presidenti che si sono succeduti 
nella direzione, coordinamento e rappre-
sentanza del consesso a partire dal primo, 
il Prefetto Bruno Frattasi. Lo hanno se-
guito, nell’incarico, i Prefetti Alessandra 
Guidi, Saverio Ordine ed, ora, Michele di 
Bari: altri tre Presidenti sono ora in pen-
sione.
Si ricordano anche alcuni fra colleghi e 
Prefetti che si sono succeduti nella carica 
di Vice Presidente, di cui, fra gli apparte-
nenti al Corpo Prefettizio, i Prefetti Stefa-
no Gambacurta e Francesco Zito ed altri 
ora non più in servizio. Figura costante-
mente presente in qualità di Vice Presi-
dente e tutt’ora in carica è il Dirigente 
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Generale di P S a r Emanuele Mauge-
ri, il quale svolge nel contempo i ruoli 
di co-ideatore degli indirizzi del “board” 
del Comitato e di conoscitore di proce-
dure, non sempre standardizzate, oltre 
che di prassi operative di rilevanza pri-
maria. 
Nel chiudere queste note, sembra giusto 
riaffermare che il CCASIIP si è dimo-

strato nel tempo organismo dedito ad 
attività costantemente indirizzata, oltre 
che alla tutela della legalità, al persegui-
mento del buon andamento dell’azione 
della pubblica amministrazione, come 
previsto dall’articolo 97 della nostra 
Costituzione, anche in un settore speci-
ficamente dedicato come quello dell’an-
timafia.
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DALLA CHIESA, 
40 ANNI DI VALORI

da “Giornale di Sicilia” 2 settembre 2022

di Lino Buscemi

Benché siano passati quaranta lun-
ghi anni dal 3 settembre 1982, la 
verità non è ancora emersa nella 
sua interezza. Quel giorno a Paler-
mo, nella centralissima via Isidoro 
Carini, furono barbaramente ucci-
si, nel corso di un vile agguato di 
stampo mafioso, il prefetto Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e la moglie 
Emmanuela Setti Carraro. L’agente 
di scorta, Domenico Russo, gra-
vemente ferito spirerà in ospedale 
pochi giorni dopo. 

Dalla Chiesa, all’atto del suo inse-
diamento, aveva chiesto al Governo 
ampi poteri e adeguati mezzi per 
contrastare efficacemente Cosa 
Nostra e per avviare, con la colla-
borazione delle istituzioni locali, una 
profonda bonifica sociale a tutela 
della legalità, dei diritti del cittadino, 
dell’efficienza dei pubblici poteri e 
della corretta azione amministrativa 
con lo scopo di vanificare cliente-
lismi, favoritismi e l’uso distorto di 
pubbliche risorse.
Era venuto, come si disse anche 
con enfasi, per cambiare la storia e 
dopo quattro mesi lo uccisero sen-
za pietà. Nondimeno per molti pa-
lermitani della mia generazione (e 

non solo), la sua nomina costituì più 
di una speranza. Il generale-pre-
fetto, agli occhi della frastornata 
opinione pubblica, appariva ormai 
come colui che, nel rispetto della 
legge, avrebbe credibilmente, pur 
in un clima quasi di resa, ripristi-
nato l’autorevolezza dello Stato in 
tutto il territorio locale. Nel mede-
simo periodo in cui Dalla Chiesa 
enunciava, nelle sedi più diverse 
(municipi, fabbriche, uffici, scuo-
le), i suoi obiettivi suscitando vasti 
consensi, venni rieletto per la se-
conda volta sindaco del Comune 
di Alia. Era, infatti, il 29 luglio del 
1982 quando giurai nelle mani di 
Carlo Alberto Dalla Chiesa “fedeltà 
alla Repubblica e alle sue leggi” 
(quel giorno giurò pure il sindaco 
di Marineo Ciro Spataro. Fummo, 
quasi certamente, gli unici sindaci 
a compiere quell’atto, secondo le 
leggi di allora, nel breve periodo in 
cui il generale resse la prefettura 
palermitana). Avevo atteso per una 
intera settimana il suo rientro dal 
nord per fissare la data del giura-
mento, perché mi era sembrato 
importante cogliere l’occasione per 
esprimere personalmente vicinanza 
umana e solidarietà all’azione che 
quel distinto servitore dello Stato 
stava portando avanti con entusia-
smo e quasi in perfetta solitudine. 
Mi piacquero molto sia la severa 
analisi di Dalla Chiesa sul feno-
meno mafioso e sue preoccupanti 
ramificazioni, che i buoni propositi 
che avrebbero dovuto contraddi-

stinguere la sua attività. Argomenti 
ribaditi e sviluppati, con amarezza 
e preoccupazione, nell’accorata in-
tervista che il Generale rilasciò il 10 
agosto al grande giornalista Giorgio 
Bocca. Difficile dimenticare, fra le 
tante, una frase: occorre assicurare 
i più «elementari diritti ai cittadini. 
Per togliere potere alla mafia, per 
fare dei suoi dipendenti i nostri al-
leati».
Restare insensibile al suo pubbli-
co invito di creare forti solidarietà 
trasversali, mi sembrava una fuga 
che indirettamente alimentava l’i-
solamento attorno ad un uomo che 
voleva condurre fino in fondo la sua 
battaglia.
Come rappresentante di una picco-
la comunità, avvertivo che era op-
portuno far sentire la propria voce. 
E questo feci, quel giorno, presen-
tandomi, emozionato e trepidante, 
alla sobria cerimonia tenutasi in 
prefettura. Fra giuramento, discor-
so, foto di rito e firma del verbale 
di giuramento (testimoni i futuri 
prefetti Roberto Sorge e Carlo Fa-
nara), ci fu spazio per un lungo col-
loquio fra me e il generale-prefetto. 
Mi chiese di parlare dei principali 
problemi del comune da me rap-
presentato. Messo a mio agio stavo 
per consegnare un lungo appunto, 
una sorta di cahier de doléances. 
Esitai un poco.
Poi, per evitare di mettere troppa 
carne al fuoco, optai per evidenzia-
re un solo problema, un secolare 
problema: quello della mancanza 
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d’acqua. Problema che proprio in 
quei giorni aveva generato un for-
te malcontento tra la popolazione, 
come fu evidenziato dalla stampa 
locale e nazionale. Dissi al prefetto 
che, a causa dei ritardi nei lavo-
ri di costruzione della condotta di 
collegamento fra il lago Fanaco e 
l’acquedotto Montescuro est, Alia e 
ben sette comuni vicini non poteva-
no usufruire di una maggiore por-
tata d’acqua che avrebbe alleviato 
la sete di quelle comunità ormai 
esasperate dopo anni di promesse. 
Dalla Chiesa ascoltò attentamen-
te e disse, scuotendo la testa, al 
suo capo di gabinetto di prendere 
dettagliati appunti promettendomi 
un suo diretto intervento. Natural-
mente lo ringraziai e gli sottolineai 
la necessità di lanciare un concreto 
segnale attesa la gravità della si-
tuazione. Uscii dalla prefettura sod-
disfatto per l’attenzione prestatami, 
ma con un velo di scetticismo su 
ciò che gli uffici avrebbero fatto in 
concreto.
Il giorno dopo mi recai a Lercara 
Friddi. Con alcuni colleghi mi ero 
recato in un bar del corso e fu lì 

che appresi che presso il reparto 
dell’Ente acquedotti siciliani era 
in corso una riunione presieduta 
dal prefetto Dalla Chiesa giunto 
a Lercara di buon mattino con la 
macchina di servizio (senza scorta!) 
e accompagnato dal capo di gabi-
netto Sorge. 
Lì per lì rimasi incredulo. Non mi 
sembrava vero che il prefetto di 
Palermo fosse venuto di persona, a 
Lercara, per sollecitare impresa ap-
paltatrice e organi tecnici ad acce-
lerare il ritmo dei lavori. Era un fatto 
senza precedenti. Capii, in quel 
frangente, che lo Stato non ci ab-
bandonava e che faceva sul serio. 
Lo Stato che si avvicina alla gente, 
ecco la novità. Pochi minuti dopo 
Dalla Chiesa con il seguito venne al 
bar e lì ovviamente ci incontrammo. 
Egli sorridente mi disse: «Caro sin-
daco, entro il 10 agosto l’impresa 
qui presente mi ha promesso che 
completerà i lavori. Rassicuri i suoi 
concittadini che avranno acqua 
nella giusta quantità. Dica ai suoi 
colleghi sindaci che spetta anche 
a voi operare affinché il cittadino 
abbia più fiducia nello Stato e nei 

suoi rappresentanti. Senza fiducia e 
consenso sarà impossibile vincere 
secolari battaglie». Quindi, garba-
tamente, mi invitò a protestare di 
meno sui giornali. A ferragosto del 
1982 l’acqua arrivò ad Alia e nei 
centri vicini, nei limiti della quantità 
promessa.
Ho voluto raccontare questo fatto 
nel 40° anniversario dell’eccidio di 
via Carini, perché, lungi dal cadere 
nell’agiografia, il generale-prefet-
to, con una invidiabile semplicità e 
prontezza, mi fece intuire qual è la 
strada da seguire, a tutti i livelli, per 
ripristinare il «senso dello Stato». 
Quel «senso dello Stato» che stenta 
ancora oggi a trovare proseliti pro-
prio nel momento in cui dure prove 
affliggono la nostra pur tormenta-
ta Repubblica. Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, il «senso dello Stato», sen-
za dubbio, lo incarnava degnamen-
te e, quel giorno, a Lercara Friddi, 
venne per darne completa e tangi-
bile dimostrazione anche a futura 
memoria.
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da “la Repubblica” 27 ottobre 2022

ADDIO CARAPEZZA FIGLIO E CUSTODE 
DELL'ARTE DI GUTTUSO

di Mario Di Caro
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La pittura di Guttuso la conosceva 
letteralmente a occhi chiusi: del 
grande dipinto "Donne, stanze, og-
getti" poteva ricostruire a distanza 
tutti i dettagli, la postura delle figure 
femminili, la macchina per scrivere, 
tutto, e spiegare cosa c'era dietro. 
Del resto Fabio Carapezza Guttuso 
era il custode naturale dell'opera e 
della memoria del pittore baghere-
se, tanto da diventarne, nel gennaio 
1987, figlio adottivo ed erede: un 
ruolo che ha svolto fino all'ultimo 
con grande scrupolo, prova ne è 
la creazione degli Archivi Guttuso, 
a Roma, classificando tutte le ope-
re per combattere il fenomeno dei 
falsi.
Carapezza è morto ieri a 68 anni, 
arrendendosi a un male che l'a-
veva colpito già da qualche anno 
e che gli aveva impedito di essere 
presente alla cerimonia per il rial-
lestimento, a Palermo, allo Steri, 
della celebre "Vucciria", uno dei 
dipinti – simbolo di Guttuso, della 
sua carnalità, del suo realismo e del 
suo mondo popolare così colorato e 
così autentico. Lo conobbe a casa 
sua, quando la famiglia risiedeva a 
Bologna, all'età di appena sei anni: 
molti anni dopo, quando Carapezza 
iniziò a lavorare al ministero degli 
Interni, a Roma, andò a vivere nello 
studio di Guttuso e assistette alla 
nascita di numerosi suoi dipinti.
Modi raffinati e cortesi, Carapezza, 
figlio di un illustre vulcanologo e 
docente all'Università, a sua volta 
amico di Guttuso, è stato amico e 

assistente dell'artista: frequentò la 
sua casa e fu testimone come po-
chi della sua vita, delle sue passioni 
e dei suoi litigi. Acquisito il ruolo 
di erede, interpretò l'impegno con 
puntiglio tanto che, all'inizio degli 
anni Novanta, non esitò a chiede-
re e ottenere il sequestro giudizia-
rio dell'intera collezione donata da 
Guttuso al Museo di Bagheria che 
porta il suo nome, nella cui sede, 
la settecentesca Villa Cattolica, fil-
trava l'acqua. Acqua passata: Cara-
pezza fu poi presente in anni recen-
ti alla riapertura del Museo, ormai 
ristrutturato e dotato dei sistemi di 
protezione necessari per le opere, e 
forte di un nuovo allestimento.
Raccontava che Guttuso era uno 
capace di conquistare tutti, uno che 
poteva raccontare aneddoti di prima 
mano straordinari e che a un certo 
punto, privo di figli com'era, vole-
va dare un tempo più lungo al suo 
cognome. Lo stesso Guttuso parlò 
del desiderio di adottare Carapezza 
al padre dell'amico, che sulle prime 
si allarmò temendo che si perdesse 
il cognome originario. Poi la morte 
del pittore, le polemiche per l'ado-
zione-lampo e gli attriti con Marta 
Marzotto, storica amante del pitto-
re. L'ultima mostra di Guttuso che 

aveva presentato è datata dicem-
bre 2016, "La forza delle cose", 
allestita a Villa Zito, a Palermo. Ma 
c'è un'altra vita di Fabio Carapez-
za, quella di prefetto, incaricato di 
salvare i tesori dell'arte dalle cata-
strofi naturali: da Pozzuoli all'Aquila 
fu lui a mediare tra Vigili del fuoco 
e storici dell'arte («due mondi che 
spesso non si parlano», disse) sui 
beni culturali in pericolo. E quando 
esplose la bomba della mafia cor-
leonese ai Georgofili, a Firenze, nel 
1993, fu uno dei primi a entrare ne-
gli Uffizi, poi riaperti in pochi mesi. 
All'Aquila sfregiata dal terremoto, 
invece, disse di aver recuperato la 
teca di cristallo con le spoglie di 
papa Celestino.
Carapezza, nel 2012, fu anche no-
minato commissario straordinario 
del Teatro Massimo di Palermo, in 
un momento tempestoso che vide 
lo scontro tra il personale e l'allora 
sovrintendente: fu il primo a chia-
mare al Massimo Emma Dante, re-
gista che già aveva firmato un'inau-
gurazione alla Scala di Milano ma 
che in piazza Verdi non era ancora 
di casa come adesso. Le affidò due 
inaugurazioni di stagioni consecu-
tive, due opere difficili e semi sco-
nosciute, "Feueursnot" e "Gisela", 
che esaltarono l'inventiva della re-
gista. Un'esperienza che fece felice 
Carapezza: «Sono tornato nel luogo 
– disse – dove sono stato al fian-
co di Guttuso quando preparava le 
scenografie per le opere».
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da “La Repubblica” 21 novembre 2022

LA LEZIONE DI CALVINO 
E IL VALORE DELLA COERENZA

di Marco Belpoliti

Una virtù importante che signi-
fica non rinunciare alle proprie 
idee. In effetti si tratta di un bene 
immateriale   che oggi si è fatto 
molto raro

La sesta lezione americana che Ita-
lo Calvino non ha fatto in tempo a 
scrivere si sarebbe dovuta intitolare 
Consistency, parola inglese che si 
può tradurre con vari termini, tra 
cui “consistenza” e “coerenza”, en-
trambi consoni a quelle che erano 
le intenzioni dello scrittore ligure. 
I due termini non sono molto fre-
quenti nel vocabolario contempo-
raneo, e quasi mai si sentono in 
bocca ai politici. Eppure sono due 
parole importanti se Calvino s’e-
ra spinto a concludere con questo 
termine le sue conferenze sulle Sei 
proposte per il prossimo millen-
nio ad Harvard che iniziano con la 
lezione sulla leggerezza, il valore 
più frainteso e mal compreso della 
sua opera.
“Coerenza” è l’antitesi della “Leg-
gerezza”? Probabilmente sì. La leg-
gerezza ha bisogno della coerenza/
consistenza. In un mondo diventato 
immateriale come il nostro il bene 
dell’informazione, costituito da bits, 
è la cosa che più si scambia e ac-
quista sul mercato mondiale, e for-
se proprio per questo c’è bisogno 
del suo contrario: la consistenza. La 

parola “coerenza” viene dal latino 
e significa in origine “essere unito, 
aver connessione”, un valore quan-
to mai prezioso oggi: essere uniti in 
un paese così diviso come il nostro 
è una cosa importante; ma anche 
avere connessione non è da meno, 
dal momento che chi non si con-
nette al web oggi resta tagliato fuori 
dai principali flussi di informazione 
che ci attraversano.
Anche il termine “consistenza” ha 
un suo valore impagabile nel si-
gnificato che gli assegnava uno dei 
maggiori prosatori della nostra lin-
gua, Galileo Galilei: “tenacemente 
unito nelle sue parti, solido, com-
patto”. Cosa c’entrano queste eti-
mologie con il momento in cui noi 
viviamo e in particolare con la so-
nora sconfitta subita dalla sinistra 
italiana nelle ultime elezioni? Mi 
propongo qui di fare le lodi della co-
erenza/consistenza sulla falsariga 
di uno scrittore così multiforme e 
anche capace di modificarsi come 
Calvino, rimasto comunque sem-
pre coerente con sé stesso.  Che 
la coerenza non sia più una virtù 
è un dato assodato, dal momento 
che quello a cui abbiamo assisti-
to negli ultimi due decenni è una 
continua trasformazione degli attori 
politici presenti nella competizione 
elettorale, un cambiamento e un 
mutamento del costume tradiziona-

le della politica in versioni sempre 
sorprendenti e inattese.
Nessuno è rimasto identico a sé 
stesso, coerente con il proprio 
passato, salvo forse il partito del-
la nuova Presidente del Consiglio, 
che, per quanto nato da poco, con-
serva un legame con il suo passato 
neofascista post-Salò. Perché mai 
si dovrebbe essere coerenti, e poi 
a cosa? La risposta è a un tempo 
semplice e complessa. Coerenti 
significa non rinunciare ai propri 
valori e alle proprie idee, un bene 
immateriale che oggi si è fatto mol-
to raro, sia perché di idee in circola-
zione ce ne sono poche, sia perché 
la coerenza ai valori in un mondo 
postmoderno abitato dal demone 
del relativismo sembra una ingenu-
ità, se non proprio una sciocchezza. 
La politica è un’arte della mediazio-
ne e del compromesso per questo 
la coerenza può apparire qualcosa 
che ne ostacola la realizzazione, e i 
coerenti appaiono per lo più testar-
di e cocciuti, come quel personag-
gio di Melville, Bartleby lo scrivano, 
uno dei personaggi che sarebbero 
entrati nella lezione di Calvino sul-
la Consistency. Bartleby risponde 
alle richieste dell’avvocato di Wall 
Street presso cui lavora con una 
sola frase: “Preferirei di no”. Dire 
di no non è un valore? Possibile, 
eppure mi sembra anche una delle 
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questioni fondamentali della nostra 
vita di singoli, oltre che di quella di 
popoli che sono esistiti sin qui sulla 
faccia del Pianeta.
Dire di no è un’arte che pochi rie-
scono a coniugare con l’arte della 
politica quale mediazione e arte 
del possibile. Se non si è coerenti 
e consistenti si finisce infatti per 
dire di sì. Certo non ci sono regole 
generali o assolute per disciplina-
re questa materia, soluzioni uni-
che o facili. Per un caso fortuito, 
sono capitato su una frase di Aldo 
Moro  pronunciata nel suo ultimo 
discorso. L’ha trovata una delle 
mie figlie cercando una espressio-
ne d’un politico attuale che fosse 
convincente. Suona così: “Se fos-
se possibile dire: saltiamo questo 
tempo e andiamo direttamente a 
questo domani, credo che tutti ac-
cetteremmo di farlo, ma, cari amici, 
non è possibile; oggi dobbiamo vi-
vere, oggi è la nostra responsabili-
tà. Si tratta di essere coraggiosi e 
fiduciosi al tempo stesso, si tratta 
di vivere il tempo che ci è stato dato 

con tutte le sue difficoltà... Cammi-
niamo insieme perché l’avvenire 
appartiene in larga misura ancora 
a noi”. Il contesto è quello della 
perorazione del voto dei parlamen-
tari democristiani al governo che 
avrebbe dovuto avere il sostegno 
del voto dei comunisti italiani, l’al-
leanza battezzata “compromesso 
storico”.
Un capolavoro di retorica nel senso 
alto della parola, e un esempio ec-
cellente di  Consistency  nel doppio 
senso di coerenza e consistenza, 
una doppia dote che Moro ha 
poi pagato con la morte. Ora per 
quanto l’esempio possa ricordare 
tempi non lieti e positivi, può essere 
anche un buon esempio dei valori 
a cui servirebbe ispirarsi ora: 
coerenza con sé stessi e flessibilità. 
Forse non è un caso che Calvino, 
partigiano comunista, iscritto al 
partito fino ai fatti di Ungheria 
nel 1956-57, abbia scritto un 
articolo proprio iniziando la sua 
collaborazione a questo giornale 
rispondendo a una domanda: Sono 

stato stalinista anch’io?  Apparso 
l’anno seguente l’uccisione del 
leader democristiano sarebbe 
da rileggere oggi. La risposta fu: 
“se sono stato (pur a mio modo) 
stalinista non è stato un caso. Ci 
sono componenti caratteriali proprie 
di quell’epoca che fanno parte 
di me stesso: non credo a niente 
che sia facile, rapido, spontaneo, 
improvvisato, approssimativo. 
Credo nella forza di ciò che è lento, 
calmo, ostinato, senza fanatismi 
né entusiasmi. Non credo a 
nessuna liberazione né individuale 
né collettiva che si ottenga senza 
il costo d’un’autodisciplina, di 
un’autocostruzione, d’uno sforzo. 
Se a qualcuno questo mio modo di 
pensare potrà sembrare stalinista, 
ebbene allora non avrò difficoltà 
ad ammettere che in questo senso 
un po’ stalinista lo sono ancora”. 
Parole secche, non lontane da 
quelle pronunciate da Bartleby: 
“Preferirei di no”. La coerenza ha 
un suo costo, ma anche un suo 
peso. 
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di Sabino Cassese 

I LEADER E L’ARTE DELLA PACE

da “Corriere della Sera” 5 dicembre 2022

Si sono moltiplicati i vertici tra capi 
di Stato e di governo, tra pochi gior-
ni se ne terrà un altro sulla guerra. 
Ma gli interessi commerciali comu-
ni non bastano a garantire un equi-
librio stabile
Si moltiplicano gli incontri bilatera-
li e multilaterali tra capi di Stato e 
di governo. Solo nell’ultimo mese, 
si sono riuniti i governanti dei venti 
Paesi più industrializzati a Bali (era il 
diciassettesimo incontro dal 1999) 
e i circa cento capi di Stato parte-
cipanti alla conferenza sui cambia-
menti climatici a Sharm el-Sheikh 
(era il ventisettesimo incontro dal 
1995); si sono incontrati a Pechino 
il presidente del Consiglio europeo 
Charles Michel e il presidente ci-
nese Xi Jinping, e a Washington il 
presidente francese Macron e quel-
lo statunitense Biden. Sempre nella 
capitale americana, erano ieri i due 
vice-presidenti della Commissione 
europea per partecipare al Con-
siglio commercio e tecnologia tra 
Unione Europea e Stati Uniti, e il 13 
dicembre a Parigi vi sarà un altro 
summit sulla guerra russo-ucraina. 
Se i contatti si infittiscono, tutta-
via, una pace sistemica (cioè una 
pace duratura, come quella che 
sognavano gli illuministi francesi, 
che non sia un periodo di tregua 
tra due guerre) non si realizza. Al-
cuni di questi incontri sono «eventi 

da social media» (sono parole di 
Henry Kissinger) e non favoriscono 
l’elaborazione di strategie di lunga 
scadenza. 
Intanto, rimangono silenti o hanno 
voce flebile i grandi protagonisti: 
l’Onu, il Consiglio d’Europa, l’Or-
ganizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa.
La prima organizzazione, che rag-
gruppa 193 Stati e fu istituita nel 
1945, si è pronunciata sul grano 
ucraino e sull’ambiente, non è riu-
scita a fare passi avanti per la pace. 
La seconda, operante dal 1949, 
che include 46 Stati europei, ha 
fallito quest’anno la sua missione 
per la sicurezza, la democrazia e i 
diritti umani. La terza, la cui par-
tenza risale al 1975 e che include 
57 Stati, tra cui Russia e Stati Uniti, 
ha addirittura chiuso il 31 marzo di 
quest’anno la sua delegazione in 
Ucraina, operante dal 2014.

Se si considerano le speranze sor-
te sul finire della Seconda guerra 
mondiale e quelle nate dopo la ca-
duta del Muro di Berlino, la situa-
zione è molto peggiorata. Testimo-
nia le speranze del secolo scorso il 
fatto che, il 6 agosto 1945, il giorno 
del bombardamento su Hiroshima, 
venivano avviati a Chicago i lavori 
per una Costituzione mondiale, il 
cui testo è stato poi pubblicato con 
la prefazione di Thomas Mann. Te-
stimonia le speranze del 1990 il la-
voro svolto da Antonio Armellini per 
la Carta di Parigi, ora documentato 
dalla pubblicazione dei suoi diari 
del negoziato viennese (L’Italia e la 
Carta di Parigi della CSCE per una 
nuova Europa , Editoriale scientifi-
ca, 2022). 
Oggi non c’è quella pace che era 
negli intendimenti dei piani di set-
tantasette e di trentadue anni fa, e 
che doveva regnare da Vancouver a 
Vladivostok. L’aveva avvertito Henry 
Kissinger qualche anno fa, notando 
che «la struttura dell’ordine mon-
diale del XX secolo si è rivelata ca-
rente» (Ordine mondiale , Monda-
dori, 2015). Manca il motore della 
pace e sono assenti i rimedi contro 
le guerre.
Le cause di questo revirement 
nell’ordine del mondo sono mol-
te. Una l’ha indicata Kissinger alla 
fine del suo ultimo libro (Leader-
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ship, Mondadori, 2022): il ritorno 
della rivalità tra le grandi potenze, 
con gli Stati Uniti convinti di es-
sere portatori di valori universali; 
la Cina, invece, della unicità della 
propria cultura e della propria forza 
egemonica; la Russia, mossa dalla 
sua costante e radicata percezio-
ne di insicurezza, alla ricerca di un 
cordone di sicurezza lungo le sue 
frontiere.
Seconda causa: da quando si cer-
ca di diffondere la democrazia nel 
mondo, e con essa il rispetto dei 
diritti umani, cioè di dare legittima-
zione democratica anche ad altri 
governi, si sono prodotte altre frat-
ture, per la diversa interpretazione 
data a questi valori. 
La ricerca di un mondo più demo-
cratico è entrata in conflitto con 
l’inviolabilità dei confini (non solo 
con quelli territoriali), con il rispet-

to della sovranità degli Stati e con 
il principio di autodeterminazione 
dei popoli. In altre parole, è nato 
un conflitto tra sistemi, come ha 
fatto intendere il presidente cinese 
il 1° dicembre scorso, ricevendo il 
presidente del Consiglio europeo, 
quando ha sottolineato che la Cina 
non cerca di espandersi e non vuo-
le esportare il proprio sistema in 
altri Paesi.
Il terzo motivo dell’attuale situazio-
ne di crisi nei rapporti tra Occidente 
e resto del mondo è costituito dalla 
asimmetria tra economia e politica: 
l’economia e i commerci uniscono 
il mondo; le istituzioni e le culture lo 
dividono. Il sogno kantiano (1795) 
che i commerci e l’interesse reci-
proco degli Stati da questi attivato 
potessero essere utili ad unire il 
mondo si è rivelato irraggiungibile. 
Relazioni amichevoli tra gli Stati, 

democrazia, pace, diritti dell’uomo 
sono entrati in conflitto tra di loro e 
con il principio di auto-determina-
zione dei popoli.
A tutto questo si aggiunge un ele-
mento interno, che riguarda la Fe-
derazione russa. Questa, come os-
servato brillantemente da Orlando 
Figes, nel suo libro sulla storia della 
Russia (The Story of Russia, Bloom-
sbury, 2022), è rimasta prigioniera 
di un ciclo, che si ripete della sua 
storia: due volte, nel XX secolo, nel 
1917 e nel 1991, lo Stato autocra-
tico è entrato in crisi, ma solo per 
rinascere in altra forma.
Concludo: servono leader che ri-
escano ad affermare e far attuare 
nel mondo un minimo di regole per 
assicurare pace, tutela dei diritti, 
relazioni amichevoli e consentire, 
nello stesso tempo, rispetto delle 
diversità.
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Andrea Rispoli

Roma, Laurus Robuffo, 2022LIB
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RECENSIONI 

RIVOLI LA NASCITA DI UN CONDOTTIERO

Rivoli è certamente un nome evoca-
tivo nell’ambito dell’epopea napole-
onica. Basti pensare, infatti, che a 
quel piccolo abitato delle prealpi ve-
ronesi è dedicata una delle più belle 
vie del centro di Parigi e che il nome 
della battaglia che vi si svolse il 14 
gennaio 1797 è riportato ai piedi del 
grande sarcofago di granito rosso 
che raccoglie le spoglie di Napole-
one I sotto la cupola del Dôme des 
Invalides.
Ma c’è di più. Rivoli risulta essere la 
battaglia risolutiva nel quadro delle 
operazioni condotte dal Generale 
Bonaparte nel corso della 1a cam-
pagna d’Italia (1796-1797), che 
segna il debutto di Napoleone come 
condottiero.
Più in particolare, Rivoli chiude la 3a 
delle quattro fasi nelle quali si arti-
cola l’intera campagna e racchiude 
in sé, sia sotto il profilo strategico, 
sia dal punto di vista tattico, tutti gli 
elementi che caratterizzano la guer-
ra napoleonica.
La pubblicistica su questo impor-
tante fatto d’arme, specie quella in 
lingua italiana, non è per la verità 
assai estesa in rapporto all’insieme 
della sterminata bibliografia napole-
onica. Peraltro, i volumi pubblicati in 
italiano sono abbastanza datati. 
Ecco allora che questo pregevole 
studio dell’amico e collega, il Ge-
nerale di Corpo d’Armata Andrea 
Rispoli, risulta quanto mai opportu-
no ed indicato per mettere in luce i 
tratti salienti di quelle dure giornate 

di combattimenti che contrapposero 
i soldati francesi dell’Armée d’Italie 
ai reparti delle Armate Imperiali au-
striache.
“Rivoli-La nascita di un condottiero” 
descrive in maniera assai puntuale 
e discorsiva gli eventi che si svolse-
ro su quel campo di battaglia. L’au-
tore si avvale di uno stile fluido ed 
avvincente che non induce in tec-
nicismi difficilmente assimilabili da 
parte dei non addetti ai lavori, pur 
senza mai venir meno al rigore pro-
prio dello storico e con uno sguardo 
sempre proteso a cogliere utili inse-
gnamenti per i Comandanti, ad ogni 
livello, del tempo d’oggi.
Il ritratto di Bonaparte che emerge 
dalle righe di questo nuovo volume 
è dipinto con tinte forti che deline-
ano nettamente le qualità del gio-
vane Napoleone come condottiero: 
la metodica preparazione nel predi-
sporre il disegno di manovra, la cura 
scrupolosa del morale delle proprie 

truppe, la volontà di costituire co-
stantemente un esempio da seguire 
per i propri uomini, il perseguimen-
to assoluto del principio dell’unità 
di comando, la genialità derivante 
dalla capacità di adattare continua-
mente il proprio piano d’operazioni 
all’evolversi del quadro di situazione 
sul terreno, nonché la tenace deter-
minazione nel conseguire l’obiettivo 
prefissato. 
Ma come acutamente osserva il 
Generale Rispoli, tutte queste doti, 
che sicuramente configurano Napo-
leone come uno dei più grandi con-
dottieri di tutti i tempi, non possono 
essere disgiunte dal suo personale 
carisma, ossia da quella innata ca-
pacità di esercitare un fascino quasi 
magnetico sui suoi sottoposti, di-
sposti a qualunque sacrificio pur di 
meritarsi il plauso del proprio Com-
mandant en Chef.
“Dovete parlare al cuore per elettriz-
zare gli uomini!” ed ancora “Si vince 
con i sogni che hanno i propri sol-
dati!” sono due delle massime più 
note del Generale Bonaparte che 
risalgono al periodo in esame.
Come ben descrive il Generale Ri-
spoli, tutte le caratteristiche della 
personalità e del pensiero bellico 
napoleonici sono già presenti all’e-
sordio della parabola dell’eroe ed il 
ventisettenne Comandante in Capo 
dell’Armata d’Italia le metterà in 
luce anche nella predisposizione e 
nello sviluppo della manovra che 
condurrà a Rivoli, nonché nella con-
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dotta stessa della battaglia.
Una manovra, quella di Rivoli, che 
rispecchierà i canoni più puri della 
così detta “manovra da posizio-
ne centrale” (o “manovra per linee 
interne”) che si associa a quella, 
altrettanto celebre, “per linee ester-
ne” (o “manovra sulle retrovie”), en-
trambe magistralmente eseguite più 
volte da Napoleone nel corso della 
sua straordinaria carriera militare.
Certo è che l’impeto, la mobilità e la 
peculiare concezione del tempo (in-
teso quale elemento determinante 
nello sviluppo delle operazioni) che 
caratterizzano il metodo bellico na-
poleonico ribaltano completamente 
l’impostazione statica tipica della 
guerra settecentesca, alla quale si 

ispirava il comandante delle forze 
austriache, il Generale Barone Jo-
seph Alvinczy.
Tutto questo, e molto altro, viene 
narrato nel volume del Generale 
Rispoli con una dovizia di particolari 
ed un’appassionata competenza 
che inducono il lettore a seguire con 
attenzione lo svolgersi degli even-
ti sul terreno di operazioni, quasi 
cercando di penetrare il pensiero di 
Bonaparte e di intuire le sue mos-
se, conseguenti al modificarsi degli 
eventi sul campo di battaglia.
Si tratta quindi, a mio avviso, di un 
testo davvero pregevole, che ho 
avuto il privilegio di presentare ad 
un folto pubblico, unitamente all’au-
tore ed alla presenza del Coman-

dante Generale dell’Arma dei Cara-
binieri, Generale di Corpo d’Armata 
Teo Luzi, presso la prestigiosa Sala 
dei Baroni di Palazzo Steri, sede del 
Rettorato dell’Università degli Studi 
di Palermo.
“A cavallo!”, dunque, è l’invito che 
mi sento di rivolgere a quanti desi-
derano rivivere un importante capi-
tolo di storia, leggendo le pagine di 
quest’opera, stesa dall’autore come 
se fosse un romanzo.
Ma, d’altra parte, come Napoleone 
stesso ebbe a dire a Sant’Elena, 
verso il crepuscolo della sua avven-
tura terrena, “Che romanzo è stata 
la mia vita!”.
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GIULIANO AMATO

BENTORNATO STATO, MA

Il volume di Giuliano Amato, recen-
temente edito nella collana “Voci” 
della casa editrice Il Mulino, affronta 
il tema della presenza/assenza dello 
Stato nel mercato e, più in generale 
nell’economia, da un punto di vista 
innovativo. Il tema affrontato, che 
a prima vista potrebbe evocare lo 
scontro (e il confronto) tra due op-
poste ideologie di fondo, in realtà, 
cela all’interno ben più di due sin-
goli punti di vista, in un arcobaleno 
di riflessioni che portano il lettore a 
dubitare delle proprie convinzioni di 
fondo.
Il libro, composto da una introdu-
zione e quattro capitoli, appare di 
agevole lettura ed ha il merito di 
affrontare un argomento spigoloso 
e complesso, ma altrettanto inte-
ressante e profondo.
Già dalla prima pagine l’autore in-
duce il lettore a comprendere la 
portata di ciò che si accinge a leg-
gere, con un periodo dal quale si 
evince con immediatezza l’oggetto 
della trattazione. “Sappiamo tutti 
che da una parte si ritiene lo Stato 
essenziale per far funzionare l’eco-
nomia e per mantenerla al servizio 
della società, impedendo che ac-
cada il contrario. Dall’altra si pensa 
che lo Stato meno fa e meglio è, e 
che è il mercato, con la libertà dei 
suoi operatori, a trovare le migliori 
soluzioni dei problemi che vi si cre-
ano” (p. 9). Nelle pagine successive 
sono delineate le argomentazioni a 
sostegno dell’una o dell’altra tesi, 
con un’attenzione particolare ai pro-

blemi e alle necessità che spingono 
uno Stato ad intervenire, in maniera 
più o meno ruvida, nell’ambito delle 
relazioni di mercato. L’illustre au-
tore parte dall’esame del pensiero 
di Douglass North, premio Nobel 
nel 1993 per l’economia e autore, 
con Robert Paul Thomas, di un fon-
damentale lavoro su ‘L’evoluzione 
economica del mondo occidentale’ 
e poi di ‘Istituzioni, cambiamento 
istituzionale, evoluzione dell’econo-
mia’. Entrambi i libri “offrono una 
ineguagliata cornice agli studi del 
rendimento degli interventi pubblici 
nei confronti dell’economia” (p. 11). 
Non mancano approfondimenti di 
carattere storico, come la menzione 
delle esperienze spagnole ed inglesi 
del 1500 e del 1600 (p. 16), e rinvii 
agli ulteriori studi di politica eco-
nomica che rappresentano la base 
della trattazione.
Il primo capitolo (Stato e mercato. 
In principio erano i fatti, non le dot-

trine) parte da una considerazione, 
frutto anche della personale espe-
rienza dell’autore: “Se fotografo i 
rapporti che oggi vedo fra lo Stato e 
l’economia e li confronto con quelli 
che ho vissuto, e che ho contribui-
to a creare nell’ultimo decennio del 
secolo scorso, la differenza che noto 
è davvero grandissima” (p. 29), per 
poi addentrarsi nelle ragioni di tale 
mutamento, che riflettono, in realtà, 
le diverse condizioni di partenza che 
hanno portato a un ritorno sempre 
più incisivo dello Stato nel mercato. 
Emblematico l’accenno allo “Stato 
provvidenza che ha segnato il tra-
scorrere della pandemia con misure 
di generalizzato sostegno dei redditi 
che mai avevamo visto nei decenni 
precedenti” (p. 31). Peraltro, come 
ben dimostra Giuliano Amato nel 
prosieguo dell’indagine, si sono co-
nosciuti in passato periodi in cui l’in-
tervento dello Stato era più mercato, 
da altri in cui ci si avvicinava ad una 
vera e propria assenza. Ma, bisogna 
prendere atto che “lo Stato ha fatto 
(…) interventi che rispondevano a 
bisogni effettivi dell’economia (…) 
e proprio perché lo scopo qui non 
è dimostrare né l’essenzialità dello 
Stato, né l’essenzialità del mercato, 
ma capire che se e come i due pos-
sono più o meno facilmente intera-
gire, si deve anche aggiungere che 
ciò non esprime una sorta di princi-
pio assoluto” (39), nella lucida con-
sapevolezza che “Stato e mercato 
possono entrambi fallire” (37), pur 
nelle buoni intenzioni di entrambi, 
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tant’è che “la bontà del fine pubbli-
co non evita, da sola, il rischio e le 
ragioni del fallimento” (p. 49).
Il secondo capitolo (L’intervento 
dello Stato che abbiamo alle spal-
le e il suo ritorno di oggi) fotografa 
l’attuale situazione, ricercandone le 
ragioni profonde. Il chiarimento ini-
ziale “Quali che ne siano i pregi e i 
difetti, gli interventi pubblici che en-
trano nell’economia non sono desti-
nati a interagire con scelte sempre 
e comunque razionali del mercato” 
(p. 57) aiuta a comprendere che 
le scelte dell’operatore economi-
co, quantunque non orientate dal-
le scelte statali, possono essere, 
a volte, anche irrazionali o miranti 
a perseguire fini diversi da quelli 
propri dell’impresa. Di pari passo, 
anche le scelte pubbliche possono 
mirare a fini diversi rispetto a quelli 
che dovrebbero essere propri, come 
quando ad esempio taluni compor-
tamenti sono finalizzati esclusiva-
mente al consenso elettorale, fino 
ad arrivare alla situazione in cui 
anche le burocrazie ministeriali e il 
management delle società pubbli-
che fanno la loro parte, “creando lo 
spazio per interessi propri, aventi in 
più casi la medesima natura di quelli 
meno commendevoli della politica” 
(p. 63). La tendenza al ritorno dello 
Stato, acceleratasi con la pandemia, 
è ben vista dall’autore, ma (come 
già percepibile dal titolo del volume) 
non bisogna dimenticare “ciò che 
lo Stato aveva combinato quando il 
suo interventismo arrivò a sembrare 
più un male di cui liberarsi che un 
bene di cui avvalersi” (p. 69).
Il terzo capitolo (Antidoti contro le 
devianze. E contro gli eccessi di in-

trusione?) riguarda le misure messe 
in campo (e quelle ancora da mette-
re) per evitare le complicazioni che 
possono verificarsi con un ritorno 
massiccio dello Stato nell’econo-
mia. Ai vecchi antidoti (presenza 
delle banche centrali e delle auto-
rità indipendenti), se ne sono via 
via aggiunti altri, che assurgono a 
ruolo di veri e propri anticorpi. In 
primo luogo, la maggiore snellezza 
dei partiti e, in modo forse ancora 
maggiore, la crescente attenzione 
alle misure di carattere preventivo 
della corruzione. Basti pensare alla 
Legge Severino e ai quattro de-
creti successivi che ne hanno dato 
attuazione che hanno introdotto 
nell’ordinamento una serie di mi-
sure volte ad anticipare fenomeni di 
malversazione eventualmente posti 
in essere dai pubblici funzionari. Da 
ultimo, “le nuove tecnologie oggi 
disponibili, dall’informatizzazione 
all’intelligenza artificiale, di cui an-
cora non abbiamo sperimentato tut-
te le potenzialità, ma che ne hanno 
di rilevantissime proprio nel settore 
delle regolazioni” (p. 82) e le conse-
guenti “buoni pratiche” che giocano 
un ruolo sempre più centrale. Per 
ammissione dello stesso Autore, 
tuttavia, “non tutti i vecchi problemi 
sono così risolti perché alcuni pos-
sono resistere anche ai nuovi anti-
doti” (p. 87). 
Il quarto e ultimo capitolo (Bentor-
nato Stato, ma senza vecchi vizi e 
nuove esorbitanze) trae le fila del 
discorso, soffermandosi, in partico-
lare, sul nuovo intervento pubblico 
nel mercato, che ha subito, come 
già detto prima, una forte accelera-
zione proprio nel contesto pandemi-

co. L’emergenza ha, infatti, spinto lo 
Stato ad intervenire con una mas-
siccia mole di interventi di contrasto 
alla diffusione del virus. E chi dice 
che in futuro nuove emergenze (la 
guerra?) non spingano lo Stato ad 
intervenire (trovando, peraltro, ido-
nea giustificazione) in modo an-
cora più incisivo? Si giunge, in tal 
modo, alla conclusione secondo cui 
“davanti a emergenze gravissime, 
frutto non di circostanze occasiona-
li, ma di cambiamenti profondi tali 
da esigere trasformazioni non meno 
profonde, serva (…) un forte potere 
e centrale e tuttavia si debba anche 
contare sulle responsabilità di cui 
è intrisa, e capace, la società nel 
suo insieme, con le sue istituzioni 
territoriali, le sue autonomie priva-
te, le sue aggregazioni di interessi 
collettivi e sociali” (98). E dunque, 
“bentornato Stato, ma immune dai 
suoi vecchi vizi e lontano, in ogni 
circostanza, dall’hybris dell’accen-
tramento autoritario” (100).
Nel complesso il libro offre uno 
spaccato della realtà quotidiana, 
dell’attuale rapporto tra Stato ed 
Economia, con le sue più comples-
se conseguenze e i mille risvolti 
che ne derivano, con un approccio 
“personalistico”, ma mai disanco-
rato da solidi substrati scientifici. 
Dalle pagine trapela, inoltre, l’animo 
dell’Illustre autore e la sua inegua-
gliabile storia personale. Si tratta 
di pagine lucidamente costruite, 
piacevolmente scorrevoli, ineludibil-
mente colte, capaci di risvegliare le 
coscienze e fornire gli strumenti per 
comprendere efficacemente quello 
che sta accadendo intorno a noi.
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FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

GUERRA E PACE
1943-1945

a cura di Francesco Fasolino e Francesco Lucrezi

L’Autore di questo prezioso volu-
metto, dedicato a un tema, come 
quello della guerra, tanto dram-
maticamente attuale quanto tragi-
camente ripetitivo nell’esperienza 
della convivenza umana, e al suo 
naturale contraltare, la pace, non 
ha certo bisogno di presentazioni. 
Tutti lo conoscono come insigne 
Maestro del diritto e amatissimo 
Professore, che ha ricoperto, nel 
tempo, rilevanti responsabilità isti-
tuzionali, sempre segnando, con 
vasta cultura, lucida visione e pro-
fonda umanità, ogni suo passaggio. 
Ne è testimonianza tangibile, tra le 
tante, la giurisprudenza costituzio-
nale maturata nel corso della sua 
presidenza.
Proprio la triste sequenza di avveni-
menti conseguenti all’aggressione 
subita da popolo e dalla nazione 
Ucraina, hanno probabilmente in-
dotto l’Autore e i curatori del volu-
me a cogliere l’attualità della pub-
blicazione di alcuni discorsi finora 
completamente o parzialmente ine-
diti, pronunciati dal professore, 
in varie occasioni, sui temi della 
guerra e della pace e sui valori di 
democrazia e di libertà.
Ne è in qualche modo esemplifica-
tivo l’ultimo breve saggio, intitolato 
“Oggi. Per la pace perpetua”, in 
cui, muovendo dal paradosso del-

le guerre seguite al celebre saggio 
kantiano, Casavola rinviene una 
delle origini dell’aggressione all’U-
craina nel tentativo di esorcizzare il 
rischio di una collocazione di quel 
popolo nell’Unione Europea, men-
tre proprio la fondazione dell’Unio-
ne, così come d’altro canto lo era 
stata quella delle Nazioni Unite, 
hanno rappresentato il tentativo di 
rifondare l’ispirazione romana alla 
pace universale. E se, richiamando 
le parole di Papa Francesco, questa 
guerra, come tutte le guerre, ap-
pare disumana e sacrilega, non va 
certo persa la speranza.
Quest’ultima è ben lungi dal rap-
presentare un’aspirazione astratta 
o un’attitudine puramente idealisti-
ca o fideistica. 

Le radici di concretezza che devono 
sostenere l’impegno degli uomini di 
buona volontà nella direzione della 
concordia e della pace vanno ricer-
cate proprio nell’esperienza storica, 
nella memoria collettiva e negli in-
segnamenti che è necessario trar-
ne. In ciò appare straordinariamen-
te contemporaneo il racconto, pur 
se rivolto a fatti di oltre settant’anni 
fa, pur se calato con affetto e at-
taccamento prevalentemente nella 
realtà dell’amatissima città di Na-
poli e dei suoi umili e poveri “non 
guerrieri”, nei giorni del bombarda-
mento di Santa Chiara, il 4 agosto 
1943, nelle quattro giornate che 
videro l’insurrezione contro le trup-
pe nazi-fasciste che occupavano 
la città, ovvero nei luminosi giorni 
della Liberazione.
È impressionante come racconti 
brevi, istantanee della memoria, si-
ano capaci di mettere in relazione 
passato, presente e futuro e, non-
dimeno, coagulare temi fondanti, 
come ad esempio i rapporti tra le 
generazioni, la rinascita delle co-
munità provate e addolorate dalle 
perdite di ogni cosa, la ricostruzio-
ne come tema politico e carta d’i-
dentità dei valori di un popolo.
Non sorprende, allora, la vicinanza 
tra quel popolo che davanti a Santa 
Chiara bombardata sente il biso-
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gno di ritrovare una Casa contro lo 
smarrimento e lo spaesamento del-
la violenza cieca, e quell’altro popo-
lo, fisicamente lontano, che in una 
delle prime immagini consegnate 
al mondo dalla guerra sul suolo 
ucraino mette al sicuro il Cristo di 
Leopoli per custodire qualcosa di 
più di un’opera d’arte, una Casa 
comune, appunto. C’è un’angoscia 
velata che attraversa le pagine qua-
si di conserva rispetto alla fiducia e 
alla speranza che tutto il male non 
si ripeta, non accada di nuovo. 

È l’angoscia della scomparsa dei 
testimoni, per il naturale decorso 
del tempo, di coloro che hanno 
visto e provato la paura e il dolore 
e possono raccontarlo con quella 
profondità emotiva così distante 
dalle guerre viste alla televisione, 
raccontate come se si trattasse di 
una fiction. 
Nelle pagine di un libro come 
questo, va da sé, è già contenuto 
l’antidoto rispetto all’angoscia del 
dimenticare, rivolto soprattutto alle 
giovani generazioni che sono state 

anche, non a caso e da sempre, at-
trici dei cambiamenti sociali e, per 
quel che più da vicino riguarda la 
nostra esperienza istituzionale, alla 
base del progetto fondativo e del 
costrutto valoriale della nostra Co-
stituzione repubblicana. 
È soprattutto a loro, credo, che 
sono destinate a parlare le pagine 
di questa lezione di democrazia al 
cui insigne Maestro sono convinto 
si debba solo per questo gratitudine 
e riconoscenza.

Recensione di Marco Valentini
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MALACQUA
Quattro giorni di pioggia nella città di Napoli

in attesa che si verifichi
un accadimento straordinarioIL 

RA
CC

ON
TO

PRIMO GIORNO

Alle 7 del mattino del 23 di otto-
bre, che era il giorno dopo, la noti-
zia arrivò per prima ad Annunzia-
ta Osvaldo, di anni 27, da 
Boscotrecase, centralinista di servi-
zio al 113 della questura. Dopo 
che l’ebbe appresa  Annunziata 
Osvaldo guardò istintivamente ver-
so l’alto, alla vetrata con sbarre di 
ferro, e di fuori pioveva, certo, pio-
veva: la pioggia era precipitata verso le 3 di notte 
con raffiche violente, in punti diversi della città 
l’illuminazione saltata, del tutto fuori uso, le 
squadre di emergenza dell’Enel avevano fatto an-
che presente che non si poteva ripristinare un bel 
niente, se continuava a piovere come in quel mo-
mento pioveva, e come aveva continuato poi per 
tutta la notte e fino alle prime luci di un’alba gri-
giastra, per certi versi violacea, decisamente livida, 
funerea. Con tutta quest’acqua che scendeva e 
scendeva, e quando stavi per dire: ecco, adesso 
smette, non facevi in tempo ad aprire bocca che 
l’acqua tornava con violenza, rancore duro prede-
terminato, accanimento irreversibile. E alle 7 del 
mattino del 23 di ottobre, che era il giorno dopo, 
Annunziata Osvaldo come sempre non riuscì a 
comprendere granché: dall’altra parte quello parla-
va che non diceva niente, parlava concitato, si 
mangiava letteralmente le parole, e arrivava così 
soltanto un residuo affannato: è crollata, è crollata 
la strada, sprofondata del tutto, c’è della gente den-
tro, sono state inghiottite le auto. Prima di ogni 

altra cosa Annunziata Osvaldo si 
rese conto che era necessario avver-
tire i vigili del fuoco, con le strade 
che crollano la questura non c’entra 
proprio niente, a ciascuno le pro-
prie competenze, e sul registro 
scrisse “Ore 7 del 23 ottobre, Se-
gnalazione di crollo in via Aniello 
Falcone, Interessati i vigili del fuo-
co”, e chiamò dunque i vigili del 
fuoco. Dalla caserma di via del 
Sole il collega centralinista gli ri-

spose che lo sapeva già, che era partita una squa-
dra, e forse non una sciocchezza, questa volta, e 
altri allarmi erano giunti da San Martino, per non 
parlare della provincia, poi, Sant’Antimo, Afrago-
la, Frattaminore, tutte allagate per un verso e per 
l’altro, e cazzo questa città davvero è di cartone, 
possibile che qualche ora soltanto di pioggia?, eh 
possibile, possibile, cosa vuoi farci?, quelli del ser-
vizio meteo dell’aeroporto dovrebbero mettere i car-
telli: domani piove: napoletani, trasferitevi a 
Roma. E alle 7.30 del 23 di ottobre la squadra 
dei vigili del fuoco raggiunse via Aniello Falcone 
passando per via Tasso, dov’erano in corso i lavori 
per il rifacimento del sistema fognario, e salendo 
per via Tasso i vigili del fuoco guardarono di so-
pra, verso queste luci sbiadite. L’acqua precipitava 
giù sull’asfalto, riempiva i canali scoperti, entrava 
dentro la terra e l’ammorbidiva, ne faceva una pa-
strocchia vergognosamente inerte, impasto di mel-
ma tutt’intorno alle strutture nuove di cemento 
armato, e quelle avrebbero resistito, sì, certo, avreb-
bero resistito. Quando giunsero nella curva a gomi-

Nicola Pugliese 

Milano, Bompiani 2022
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to di via Aniello Falcone, l’autista fu preso a tra-
dimento: la voragine era là di fronte a lui, a quattro 
cinque metri, mettiamo, e lui frenò precipitosamen-
te, e che cazzo!, dissero gli altri, che modo di fer-
mare!, e disse, che cazzo!, che modo di fermare!, 
anche l’ingegnere colonnello che stava nella vettura 
dopo. I vigili scesero tutti quanti con i piedi per 
terra e scese il colonnello e andarono a guardare e 
fu subito chiaro che non era faccenda da poco, nos-
signori, perché la voragine interessava l’intera sede 
stradale, a destra fino al muretto a strapiombo – di 
sotto decine e decine di costruzioni – e a sinistra 
questa voragine oscura interessava finanche il mar-
ciappiedi, a sei sette metri, mettiamo, dalle fonda-
menta di uno stabile vecchiotto, immediato dopo-
guerra, forse, la facciata dipinta di grigio e le 
finestre tutte lavorate, e cazzo!, disse il colonnello, 
qui c’è pericolo serio, avanti, forza, sgomberare 
tutto. E, i vigili oltrepassarono l’androne e lì pro-
prio nel mezzo del cortile c’era il custode che discu-
teva con una donna affacciata al primo piano. 
Dicevano entrambi certe cose, ma quando videro i 
vigili del fuoco, ecco, fecero subito silenzio, e il cu-
stode rimase adesso ad ascoltare: ma come: sgom-
berare?, così?, da un momento all’altro?, ma allora 
c’è pericolo, pericolo serio. E dal secondo piano 
s’affacciò una donna, con i capelli grigi, anni 55, 
circa, e disse che lei non avrebbe sgomberato pro-
prio niente, lei la casa noti la lasciava comunque, 
neppure se c’era il bombardamento. Non era fuggi-
ta nel ‘43 con i bombardamenti. degli alleati, figu-
riamoci adesso, per un acquazzone un po’ più 
violento o per un grosso buco nell’asfalto, e sempre 
dal piano secondo, due finestre più a destra, un 
signore distinto con pigiama e giacca da camera 
avvoltolata in fretta sconsolatamente fece di no col 
capo, e disse vede signora, se i pompieri ci dicono 
di lasciare il palazzo c’è un motivo, certamente 
grave, loro non lo direbbero così alla leggera, è vero 
che non lo direste così alla leggera? I vigili rispose-
ro che no, non l’avrebbero mai detto così alla legge-
ra, in tanto lo facevano in quanto c’era pericolo, ed 
era un preciso dovere, sissignore, loro stavano fa-
cendo solo e soltanto il loro preciso dovere, si rende-
vano conto, sì, certo, si rendevano conto. Ma la 
signora disse e io dove vado a dormire stanotte?, in 
albergo?, e a spese di chi?, del comune di Napoli? 

Ma vede signora adesso cerco di spiegarle. Ma c’e-
ra davvero poco da spiegare, perché nel frattempo 
nel mezzo della strada il colonnello ingegnere stava 
raccogliendo testimonianze, e c’erano un paio di 
persone che avevano visto e che giuravano: adesso 
là dentro la voragine ci sono due automobili, certa-
mente, erano parcheggiate proprio qui, vedete?, tre 
metri in avanti sulla destra, e non ci sono più, e 
quando la strada è crollata io ho sentito un rumore 
sordo, strano rumore, e una voce di donna, certa-
mente, un urlo terribile, dottore, una cosa strazian-
te. Fissando la corda all’autobotte, di giù nella 
voragine con questa pioggia che precipitava era 
disceso un vigile, Esposito Giovanni, di anni 24, 
da Roccarainola, che diceva date corda piano, date 
corda piano, e gli altri davano corda. Ma poi 
scomparve, e la sua voce non si sentiva più, e s’af-
facciarono in due sull’orlo del baratro per vedere e 
lo distinsero appena: chiedeva corda, ancora, ma 
piano, piano, molto lentamente, e questi due passa-
rono la voce, e quelli dell’autobotte dettero corda 
ancora, già dieci metri, e non sono mica uno scher-
zo, in quelle condizioni, e quindi il colonnello dis-
se va bene, adesso tiratelo su, non voglio rischiare 
niente fin quando non sappiamo. Gli altri vigili 
con la cautela del caso tirano di sopra Esposito 
Giovanni da Roccarainola, che rimise piede sul 
selciato, e il selciato si frantumò di schianto, e lui 
perse l’equilibrio e scivolò, ma c’era la corda a te-
nerlo, c’era la corda, e non fu nulla di più che uno 
scivolone, il fianco destro soltanto andò a sbattere 
forte sul costone, ne ebbe lui un dolore rossastro sul 
momento, ma quando fu sopra definitivamente era 
tutto passato, tutto, e non sentiva dolore alcuno, e 
disse al colonnello: signor colonnello, là sotto ci 
dev’essere gente, perché ho sentito come un lamento, 
forse una donna, ma potrei sbagliare. Allora il co-
lonnello andò alla radio della sua vettura rosso 
fiammante e disse di far partire un’altra squadra, 
con travi, paranchi, verricelli, e attrezzi vari, che 
là bisognava scendere di parecchio, una ventina di 
metri, forse di più, poi disse all’autista tu avverti 
l’ufficio tecnico del comune e di’ che mandassero 
qualcuno e spiega bene come stanno le cose, poi 
chiamami subito l’assessore ai lavori pubblici, av-
verti in prefettura, e mentre lui diceva queste cose 
sotto la pioggia che precipitava s’era formato un 
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grappolo di persone con ombrelli neri, e stavano in 
silenzio a guardare, e alle finestre dello stabile uo-
mini e donne che guardavano. Ma che cazzo 
aspetta quella gente?, urlò il colonnello, vi ho detto 
di fare sgombrare!, subito!, e alzò lo sguardo verso 
i piani alti, ma una raffica violenta di pioggia gli 
fece di nuovo riabbassare il capo, e cazzo!, disse 
lui, e da sotto il cappello dell’impermeabile riuscì 
ad accendersi una sigaretta, e fa’ venire un’ambu-
lanza, urlò all’autista, anzi due, e aggiunse sotto-
voce perché qui non si sa proprio come andrà a fi-
nire. E mentre diceva questo parlando con se stesso, 
che cazzo, proprio oggi, al compleanno di mia 
moglie, pensò a via Tasso, oh cazzo!, via Tasso. 
Alle 7.45 del 23 di ottobre le fogne scoperte di via 
Tasso si erano del tutto riempite, con questa piog-
gia di merda!, ma quando smetterà?, e l’acqua 
scivolava adesso sull’asfalto, sulle travi dei lavori 
in corso, sui marciappiedi, e rapida se ne fuggiva a 
valle, e portava terriccio e rifiuti e fogli di giornale. 
All’incrocio con il corso Vittorio Emanuele era 
davvero un torrente infuriato quello che adesso 
giungeva, mentre di sopra, all’altezza dei cinema 
Italnapoli, via Tasso stringeva i denti, e stringeva 
i denti borbottando vaffanculo anche Di Sepe Bia-
gio, di anni 45, da Avellino, che però non s’era 
lasciato fregare e s’era messo gambali di gomma, 
quella mattina del 23 di ottobre. E quest’acqua 
che adesso gli passava tra i piedi non la sentiva 
neppure, ma certo la vedeva, la vedeva bene, e so-
prattutto vedeva qualche metro più su, dove la fo-
gna scoperta era stata riempita: l’acqua gorgoglia-
va e si gonfiava, quasi soffiava. Di Sepe Biagio 
decise subito: in queste condizioni non porto di 
fuori proprio niente, figurati le arance con la piog-
gia, no, no, lascio tutto là dentro, dovrà pur smet-
tere alla fine, e proprio sopra di lui nel cielo c’era 
una lunga striscia nerastra, ed era stato così anche 
al mercato, quella mattina alle 5, ma lui aveva 
pensato che sarebbe finita, prima o poi, di certo 
sarebbe finita. Invece non finiva, non finiva per 
niente, e che giornata di merda, disse, e se ne restò 
con le braccia incrociate sulla soglia del negozio, e 
poi s’accese una sigaretta e stette a guardare. Ma 
quando si verificò questo rumore sordo lui non vide 
niente di niente, sentì soltanto questo tonfo, e queste 
pietre per terra nel mezzo della strada. Allora 

guardò con attenzione verso l’alto, ed ecco, ecco, lo 
vide, il cornicione si staccava in silenzio, s’inclina-
va verso la strada, come al rallentatore, quindi se 
ne volava da basso con un rumore sordo sul selcia-
to, con queste pietre che saltavano, saltavano, con 
la polvere che s’alzava e che la pioggia subito rac-
coglieva e spingeva di nuovo contro l’asfalto. E 
vaffanculo disse lui, si va mettendo male. Ed ecco 
non si sentiva più tanto sicuro, adesso, la frutta e 
la verdura andassero affanculo, chi se ne fotte, qui 
succede qualcosa di grosso. E il camioncino aveva 
avuto un movimento strano, solo un accenno, forse 
s’era sbagliato, in ogni caso è bene controllare, è 
bene controllare, ci mancherebbe solo il camionci-
no, adesso, con questa giornata di merda che s’è 
presentata. Di Sepe Biagio con i suoi gambali di 
gomma raggiunse il camioncino parcheggiato, 
montò al posto di guida e controllò la marcia, ed 
era la prima, ma lui chissà perché mise la retro-
marcia, e controllò il freno a mano ch’era ben tira-
to, ma questo freno a mano non aveva mai preso 
molto bene, quanti anni che si ripeteva: adesso lo 
verifico, adesso lo verifico, e ora con tutta questa 
pioggia non c’era più tempo per verificare niente, 
bisognava fare qualcosa, adesso. E si sorprese ad 
accendere il motore. E il motore per accendersi si 
accese, ma lui disse vaffanculo e che l’ho acceso a 
fare?, che faccio?, me ne vado?, nemmeno per idea, 
e quindi spense tutto, tutto di nuovo, soltanto oc-
corre mettere dei fermi dietro le ruote, ecco, dei fer-
mi, e dalla strada prese due grosse pietre, e le mise 
ben strette alle gomme di dietro rinsaldando con un 
paio di calci, e adesso, adesso era a posto, no?, 
certo, era a posto, e stava per mollare un altro cal-
cio, con questo fiume che scende c’è poco da fidarsi, 
e figurati se metto le arance di fuori, stamattina, e 
stava per tornarsene al riparo. Fu in quell’istante 
che il civico 234 si storse e s’inclinò. E vaffanculo 
disse lui, vuoi vedere che adesso crolla tutto?
Andreoli Carlo bevve il caffè nel letto, appoggiato 
sul gomito sinistro, una penombra intorno che non 
vedeva niente, e accese una sigaretta. Il telefono 
trillò e dall’altro capo del filo gli raccontarono tut-
to: la voragine di via Aniello Falcone, due morti, 
due auto inghiottite, il crollo di via Tasso, al ci-
vico 234, con le cinque persone morte uccise nel 
sonno, la pioggia che continuava, e se continuava 
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così c’era poco da stare allegri, e questo fu più che 
sufficiente a svegliarlo del tutto. Lui se ne andò nel 
bagno a mettere la faccia di fronte allo specchio 
che gliela rimandava, e per prima cosa pensò al 
giornale, certo, i servizi da predisporre, i cronisti 
da mandare, le fotografie e tutto quanto. Allora 
dopo sette minuti si ritrovò nell’auto, ed era scat-
tato l’allarme, adesso, e s’era accesa la lampadina 
rossa. La sua testa se n’andava in giro per la città, 
saliva e discendeva da via Aniello Falcone, saliva 
e discendeva da via Tasso. 
E c’era la voragine, e c’era il crollo, e tutte le cose 
di sempre, e le persone, e i gesti meccanici, rituali, e 
i comunicati stampa, le telefonate in redazione, e il 
casino giù in tipografia per fare presto, fare presto, 
non si può andare fuori senza la notizia, non si 
possono perdere i treni di certo, oggi, con quello 
successo, figurati il casino. La sua testa fuggiva 
in giro per la città a rivedere voragini e crolli già 
conosciuti, il pianto delle madri e dei parenti, il 
dolore isterico, la rabbia smorzata e impotente. 

La sua testa fuggiva in giro, certo, fuggiva, ma 
ritornava poi in punta di piedi attraverso sentieri 
e gli ricostruiva una presenza crudele inevitabile: 
dove il significato ultimo?, nelle pietre di Castel 
dell’Ovo?, dove?
Lasciò la vettura su via Partenope, e s’inoltrò nel-
la pioggia che scendeva: di là dal marciappiedi il 
ponticello in pietra, e il Castello, con le pietre gial-
lastre contro un cielo inclemente, e questa pioggia 
che gli precipitava sulle ginocchia e sulle scarpe 
fin dentro le dita dei piedi, l’umidità raggiungeva 
il cervello, l’acqua saliva per solchi e circonvolu-
zioni, informi masse gelatinose respiravano con 
l’acqua, e l’acqua da dentro giungeva fin dentro 
l’iride e s’affacciava alle narici del naso, ne di-
scendeva, giù dalle labbra precipitava scivolando 
con grigi rigagnoli. Dentro lo sguardo di questo 
grigio acquoso che adesso sta rovinando a raffiche, 
oh sì, proprio a raffiche fredde, lo sguardo corre a 
individuare gli interstizi tra pietra e pietra. 
Ma dai, svegliati.
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